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DETERMINAZIONE N. 114 DEL 19/08/2014
L'AMMINISTRATORE IjNICO

Aw. Giovanni Russo, il giomo 19 del mese di agosto dell'anno duemilaquattordici,
Premesso che:

. in data 22/1212000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica
locale ai sensi dell'art. 22 L.E. della legge n. 142/90 e dell'art. I 13 D. Lgs. l g/08/2000 nr 267 e
ss.mm.ii.;

' a partire dal 17/0ll2o08la provincia di caserta è socio unico di rena di Lavoro S.p.a.;o I'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidatile direttamente
dall'amministl'azione provinciale di Caserta aventi ad oggetto la manutenzionc ordinaria e
straordinaria di beni immobili, della rete viaria e degli impianti termici nonché della custodia e
portierato di edifici;

. il capitale sociale ammonta ad € 1.032.300 interamente versalo.

' la Società ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto di
autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo (art. 17, c. 3-bis del D.Lgs. 46 det l99g) dei
crediti derivanti da ispezioni e verifiche effethrate dalla Societa Terra di Lavoro S.p.A., nell,ambito
dell'attivita di controllo degli impianti termici, svolta ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge
9 gennaio 1991, n.10, e che tale decreto è stato pubblicato sulla GURI n.292 der r3/r2r20r3.

Rilevato che

o Il Socio Unico, Provincia di Caserta, nell'Assemblea ordinaria del 30 giugno 2014, sulla premessa
che I'organisrno Tecnico Deputato al contro o Anarogo, con verbale der 17 aprile 2014, in
riferimento alla riscossione coattiva del credito, invitava l'A.u. a verificare, laddove ricorrente, lapossibilità di applicare quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006e ss.mm.ii. ed ha espressola volonta di predisporre un articolato "Progetto Servizio Recupero coaftivo utenti Morosi,,
frnalizzato ad individuare, per il biennio 2o0g-20r0 e 20rl-20r2, sia i presunti utenti morosi
rivenienti dalle ispezioni, sia gli utenti morosi rivenienti dalle ispezioni non effettuate - per rifiuto
d'accesso e per utenti assenti - nonché la determinazione, presumibile, degli importi da recuperare;o Nella stessa sede I'Assembleq acquisito il parere favorevole del collegio sindacale, ha dato
mandato allî'U', previa veriftca intern4 di individuare professionista atto i predisporre il predetto
"Progetto servizio Recupero coattivo utenti Morosi", di predisporre formale richiestq sulla scortadelle risultanze del lavoro elaborato, di affidamento del servizio de quo alla società Equitalia polis
Spa e, nel caso la stessa non fosse interessata, di sottoporre il medesimo progetto all,ATI sEA s.r.l.ITAMBIENTE S.r.l.;

o con nota dell'Amministratore Unico in data 15.07.2014 (prot. 9g56) era chiesto al DirenoreAmministrativo della societa di verificare la possibilità di redigere I'indicato progetto con l,ausiliodel personale intemo che abbia titolo (commercialista) e comprovata esperienza nel contenziosotributario e nella riscossione;
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. Con nota di riscontro in data 15.04.2014 (prot. 9861) il Direttore in parola

"che non vi siano le minime condizioni necessarie per procedere ad affidare
personale dipendente di Terra di Lavoro spa";

. Con propria determinazione nr 110 del l7 /07 /2014 era indetto un Ar.viso Pubblico

dei curricula per il reperimento di n. I profilo professionale per la redazione del
o Detto Awiso Pubblico è stato pubblicato sul sito intemet della società Terra di lavoro

l'Albo Pretorio della Provincia di Caserta nonché sul sito intemet della Provincia di
giomi 7 di calendario a partire dal 17/07/2014;

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, sono pervenute n. 0ó istanze a mezzo
pec, modalità di ricezione prevista dall'Awiso Pubblico.

Esaurite le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, constatato che tutte le

domande ammesse risultavano essere regolarmente e correttamente prodotte ad eccezione della
domanda prot. n. 10067 del 22.07.14 che veniva esclusa per maîcanza del titolo di laurea in
Economia e Commercio espressament€ richiesto dall'Avviso, si procedeva alla valutazione
curriculare per individuare una figura idonea alla redazione "progetto recupero coattivo";

Dall'anzidetta valutazione si evinceva che, per titoli accademici ed esperienze lavorative nella
specifica materia, dal curriculum prodotto dal dott. Tommaso Ventre (prot. N. 10141 del
24/07/2014) emergeva una particolare qualificazione in tema di diritto e procedure tributarie per cui
si apprezzava la maggiore idoneità alla redazione dell'opportuno "progetto recupero coattivo";
Si disponeva, pertanto, che lo stesso fosse contattato per concordare, per le vie brevi, un sollecito
appuntamento presso la nostra sede Societaria al fine di definire tempi e modalità di svolgimento
delf incarico ai sensi della determinazione nr 110 del 17/0712014 dell'A.U. di Tera di Lavoro
S.p.A.;

Detto Professionista, tuttavia, comunicava la propria rinuncia all'incarico (prot. N. 10460 del
04/08D0t4);

. Si procedeva, pertanto, alla ulteriore valutazione curriculare per individuare la figura idonea alla
redazione "progetto recupero coattivo" rilevando che, per istruzione, formazione ed esperienze
lavorative nella specifica materia, dai curricula prodotti dal dott. Miluccio Francesco (prot. N. 10074
del22l07l20l4) e dal dott. Fabozzi Luigi (prot. N. 10048 del2l/0712014) emergeva una particolare
esperienza in tema di diritto tributario per cui se ne valutava la maggiore idoneità alla redazione del
progetto de quo e si disponeva la convocazione di entrambi presso la sede Societana per un
colloquio informale utile alla successiva opzione per lo svolgimento dell'incarico ai sensi della
determinazione nr ll0 del17/07/2014 dell'A.U. di Terra di Lavoro S.o.A.

Sentiti

. il 7 agosto 2014, previa apposita convocazione, i dottori Miluccio Francesco e Fabozzi Luigi - alla
presenza del Responsabile Intemo, dott. Silvio Sgueglia, e del Responsabile Tecnico, P.I. Cosimo
Cecere - per un colloquio avente ad oggetto le pregresse esperienze ripofate nei rispettivi
curriculum vilae;

Evidenziato
. che dai colloqui intercorsi con i predetti professionisti, per entrambi è emersa una spiccata

propensione al contenzioso tributario ed il secondo ha dimostrato una più particolare vocazione
metodologica alla specifica materia della Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche nonché, precipuamente, in tema di acc€rtamento e riscossione;

Considerato che

. nel Consiglio di Amministrazione di Terra di Lavoro del 2410212011è stato recepito il
disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti estemi;
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nel medesimo C.d.A. è stato deliberato: "la soglia per il conferimento di incarichi

elevala, al fne di garantire maggiore snellezza operativa alla Società,

(diecimila/O0)";

ADpurato che

. Che il compenso spettant€ al professionista incaricato per la redazione del piano

in euro 3.000,00 oltre iva ed è inferiore alla soglia dei 10.000,00 prevista

Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti esterni, così come modificato dal

CdA del 24/02/201l;

Acquisita

. La disponibilità del dott. Luigi Fabozzi, 1l cui cuniculum vitae et studiorum denota il possesso di

specifici requisiti di qualificazione professionale che lo rendono idoneo all'assunzione dell'incarico
per la redazione del "Progetto Servizio Recupero Coattivo utenti Morosi" finalizzato ad individuare,

per il biennio 2009-2010 e 20ll-2012, sia i presunti utenti morosi rivenienti dalle ispezioni, sia gli
utenti morosi rivenienti dalle ispezioni non effettuate - per rifiuto d'accesso e per utenti assenti -
nonché la determinazione, presumibile, degli importi da recuperare,

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMINISTRATORf, UNICO

DETERMINA

) di affìdare al dott. Luigi Fabozzi I'incarico professionale per la redazione del "Progetto Serrizio

Recupero Coattivo utenti Morosi" per Terra di Lavoro S.p.A.;

) che nell'ambito della redazione del progetto, il professionista incaricato individui, fra I'altro, per il
biennio 2009-2010 e 2011-2012, sia i presunti utenti morosi rivenienti dalle ispezioni, sia gli utenti

morosi rivenienti dalle ispezioni non effettuate - per rifiuto d'accesso e per utenti assenti - nonché la

determinazione, presumibile, degli importi da recuperare;

} che il compenso spettante al dott. Luigi Fabozzi, per la redazione del progetto, è fissato in euro 3.000,00

(euro tremila/0O) oltre iva e c.p. come per legge;

) di demandare al Direttore Amministrativo della società la pubblicazione della presente determinazione

con le modalità previste dalla normativa di settore;

F di demandare al Direttore Amministrativo della società la redazione di una scrittura privata che disciplini
i rapporti fra le parti, da sottoscrivere fra lo scrivente A.U. ed il dott. Luigi Fabozzi.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.

Si comunichi al dott. Luigi Fabozzi, al collegio sindacale, all'Organismo Tecnico deputato al controllo
Analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio "Pmtecipazioni Societarie" della Provincia di
Caserta preposto al monitoraggio delle attivita e dei processi di controllo sulle societa partecipate,

all'Organismo di Vigilanza, e per doverosa conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le

Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro. NN
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