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DI LAVORO SPA con Socio Unlco
Vla Ceccano no24lA - CASERÍA (CE)
Codice fiscale 02857580613- P. M 02857580613
RÉA ! 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032.800,00
TERRA

DETERMINAZIONE N.T05 DEL 30.04.2014
L'AMMINISTRATORE UI\llCO
Arch. Massimo Carfora Leftieri il giomo trenta d€l mese di aprile dell'anno duemilaquattordici
Premesso che:

.
.
.
.

\n dat^ 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica
locale ai sensi dell'art.22 L.E. della, L.142190 e dell'art. I l3 D.Lgs | 8/8/2000 n 267 e s.m.i.;
a pafiredal l?/l/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di t,avoro S.p.A.
I'attività della societa è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affrdat€li dircttamente dalla
amministrazionc provinciale di Casefa aventi a oggetto la manutenzion€ ordinaria € skaordinaria di
beni immobilìdella rete viada , degli impianti tennici, e della custodia e pofierato dì edifici.
il capitale sociale amrnonta a € 1.032.600 interamente versato.

Rilevato chc

del l0ll0/2013, al punto I, si evidenzia
"...si rende imprcscindibíle I'adozione di un piano industriale di medio temine che indiyidui in
te /tifii quanlilulivi e qualitativi le inlenzioni del management rispelto allc strategit aziendali e le
azioni che saraìùo realizzale per il raggíuhgihtento degli obietlivi strutegìci,...":
in data 14lll/2013, prot.21520, lo scrivente A.U. ha inoltnto formale richiesta, al Direttore
Aúministrativo della Societa, di verificare la presenza in azienda di pcrsonale qùalifìcaîo per la
redazion€ d€l piano industriale, la veriflca di tale richiesta ha avuto esito ncgativo, pfot. 21619 del
daf verbale di assemblea dei soci di Tena di Lavoro S.p.A.,

-

-

t8/l/20t3;
in data 09/12/2013, con riferimento all'art.3o del

Regolamento dei controlli intemi, lo scrivente
:nviava nota, prot. 2 269 5, all'Otg nismo Deputato al Controllo Analogo nella quale si evidenziava:
" .. le azioni conseguenli al deliberalo asseùbleare debbano asùiverci in pfiùo luogo, ad un
documenîo programmalico di lipo lecnbo ed econotkico, che delermini le tipicità opelatiye che
ttterizzeranno la Socielà nel suo prossino futurc, ed a teguire un organigranmauunzioniganma
conte alto geslionale conseguenîe ad un quadro tecnico/operativo che indiúdua, in relEione alle
dispofiibililò che esso esprime, necessítà e fabbisogni per la rcalizza2ionc del medasimo allo stato
alîualc, ín mat\cann di un quadrc prograhmalico che descriva un chiaro scenoùo futuro di
rferimeùlo, risulta dfficile se non addiriltura impossibile redigerc tm corteuo píano itldusÙiale, per
di più quest'u|imo da aÍìdate ad un soggetto estemo con a&ga\io di costi iu capo alla tocietù.
lnolue rísulta ihpossibile aw)iare procedure di concerta2ione con le OO.SS. tali da defnire con le
stesse un prolocollo d'intesa circa la notazione conlrattuale degli addettì e la riqualirtcazione dei
medesimi.":
dal verbale di assemblea det soci del22l0l/20l4 si rileva "... poiché la yerilìca intenla di personale

&

-

qualifcalo hlt sorlilo esito negalivo, I'A.U. proponè di incaricare n soggetto esterno per la
redazione del Piano IndNlriale, una roha confemati Eli aîtdanenti alla Partecipata dei succilati
Interviene il Prof. Picaro, che comunica di avere già prcdisposto la convocu.ione di riuniotli all hoc
con il Dirigente del Settore Edilizia e il Dirigente del Seuorc l/iabiliù, auspicando una sollecita
delinizíone dellc vicende contottuali di che tldttasi.".

Visto

\u

\

2.

Ì.:
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If verbale defl'Organismo deputato al Controllo AAaloEo del29/01/2014 (asstnto in atti prot. 2675
del 10/02/2011) a"enîe ad oggetto "Manutenzione Ordinaria della Segnaletica Orizzontale lunSo le
strade di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale" nel qùale si rileva: " 1/ ProJ Picaro
sottolinea Ia necessítò di assícurare la prosecrEione dell'erogazione del semizio di m.nutenzione
della seqnaleticlt orizzontale lungo le strude di peúinenza dell'Ammínistrazioke Provít ciale e
rappresenla la wlontà dell'Ente di procedere al rinnow dell'afrdamento alla Partecipatd".
Vista

la nota prot. '1309 del 29/04/2014 a firma del dirigente del Settore Viabilità della Provincia di
Cascrta, 1r?& Antonino Del Prete, dalla quale si rileyat "nelle more del perfezionamento dell'iter
procedúrale, necessa o per il nuovo afrdatkehto alla socielà Te a di Lavoro S.p.A. del servizio,
codesta società prorvederò alla manutenzione degli impianti secondo la progrummazio|e in erprc

,qooo."i"

-

la volontà dell'Ente di rinnovare i contratti in essere con la societa Terra di Lavoro S.o.A.. Sua
controllata, e della necessità di dotare la Socictà di un coÍetto piano indusîriale di breve/medio
termine.

V.rificato

'

Che nell'Albo dei Professionisti di fiducia dclla Società non compare la figura dell'lngeSnere civile,
industriale, gestionale, ecc, professionalità idonea alla redazione diun corretto Piano Industriale.

Evidenzieto

-

Che in d^ta 17103/2014 prot.4742 è stato pubblicato sul sito istituzionale della socieli la r ichiesta :

"

Piano indu\tíale acquisizione curriculum ritd? " e che il Responsabile Unico del Procedimento ò
stato individuato nellapersona del Dott. Valerio Ruggieri, Direttore Amministrativo della Società.

Vista

-

lanotaprot.5926del0l/04/2014afirnadel RUP, dott. Valerio Ruggieri, dalla quale si rileva che, in
riferim€nto alla richiesta anzi richiamata, sono stati presentati due manifestazioni d'interesse.

Visto

-

Il

verbale n"1 d€ll'Organismo di Vigilanza dell'08/01/2014, che qùi si abbia integalmenle trascritto e

i

ripetuto, dal quale si rilevai "... invila l'A.U. u controcare per un colloquio informale dùe
prcfessionisli che han presentoto il proprìo curriculum vilae, al fne di poter lo stesso ,4.U. acquisire
u eriori elementí di confronlo per eleltuare le proprie volutazioni atteso che sfumo nei linili del
regolamento per I'afrdamento deglí incarichi ad intuilu personae".
Convocsfi

-

gli Ing.ri Credendino Luigi e Manzella Antonio per un colloquio informale da tenersi il giorno 24
aprile 20 | 4 presso la sede della società Terra di Lavoro S.p.A. (prort. 6981 e 6982 del I 40420 I 1).

Sentiti

-

ln d^ta 24/04/2014, alla presenza del RUP, Dou. Valerio Ruggieri, e del Responsabile ìnterno, Dott.
Silvío Sgueglia, i professionisti In8. Credendino Luigi e Ing. Manzella Antonio, per un colloquio
avente ad oggetto le pregresse esperienze riportate nei tispetîivi culriculum vita..
Dvid€nziato
- che dai colloqui intercorsi con gli Ing. Credendino Luigi e Manzella Antonio, è emerso, pcr il primo,
una maggiore attitudine e qualificazione nella redazione di piani industriali per azicndc con
particolare vocazione alla gestione ambientale (con specifico riferimento alla fase .Ji úart upr,
rnentre per il secondo una più spiccata vocazione rella redazione di piani industriali per realtà

"\r
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Natura clur rdtca:

imprenditoriali già operative, nonché nella individuazione
un organigramma aziendale, caratt€ristiche queste ultime
aziendali di Tera di Lavoro.

Corsiderrto che

-

nel Consiglio di Amministrazione diTerra di Lavoro del 2410212011 è stato
disciplinanîe il conferimento di incarichi a soggetti esterni;

elevata, al

fne di galanlire n aggiote

snellezza operalh)a

alla Socielò, ad euro

10.000,00

ldiecinila/00".
ADDurato che

-

Che il compenso speftarte al professionista incaricato per la redazione del piano indùstriale è fissato
in curo 4.000,00 oltre iva ed è inferiore alla soglia dei 10.000,00 prevista dal richiamato
Regolamento disciplinante
CdA del 24/02/201 1 .

il

conferimenîo di incarichi a soggetti esterni, così come modificato dal

Acouisita
- La disponibiliîà dell'lng. Anlonio Manzell4 il cui curriculum tirde el rlrdirr,"t / denota il possesso
di specifici requisiti di qualificazione professionalc che lo rcndono idoneo all'assunzione
dell'incarico per la redazione del Piano Industriale di Tena di l,avoro S.p.A.

TUTTO CIO' PRXMf,SSO
L'AMMINISTRATOR.E UlltICO

DITERMINA

'
-

-

di affidare all'lDg. Antonio Manzella I'incarico professionale per la redazione del piano industriale
per TerIa diLavoro S.p.A.;
che nell'ambito dclla redazione del piano industriale, il professionista incaricalo dotermini, fia
l'altro, le tipicità opemtivc che camtterizzeranno la Societa nel suo prossimo futuro, ed un
organigmmrna/firnzionigmmma come atto gestionale conseguente ad un quadro tecnico/operativo
che individua, in relazione alle disponibilità che esso esprime, necessità c fabbisogni per Ia
realizzazionc dcl medesimo;
che il compenso spettante all'ing. Antonio Manzella, per la redazione del piano industriale, è fissato
in euro 4.000,00 (euro quattromih/oo) oltre iva e c.p.a, come p€r legge;
di demandare al Direttore Amminishativo della società la pubblicazione della prescnte
determinazione con le modalità previste dalla normative di settore;
di demandare al Dir€ttore Amministralivo della societa la redazione di una scrittura privata che
disciplini i rapportifra le pafi, da sottoscrivere fm lo scrivente A.U. e I'lng. Antonio Manzella.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.
Si comunichi all'lng. Antonio Manzella al collegio sindacale, all'Organismo Tecnico depulat() al controllo

Analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio "Parlecipazioni Societaríe" della Provincia di

Casefa prcposto al nonitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate,
all'Organismo di Vigilanza, e per doverosa conoscenz,l al Presidente della Provincia di (laserta On.l€
Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro.

.j,.'

