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TERRA Dl LAVORO S.P.A. con Socio Unico
Via Ceccano nr 24lA - CASERTA (CE)

Codice fiscale 02857580613 - P. tVA 02857580613
REA: 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032.800,q)

DETERMINAZIONE N. I I8 DEL 16/10/2014
L'AMMINISTRATORE TJNICO

Aw. Giovanni Russo, ilgiomo l6 del mese di ottobre dell'anno duemilaouattordici.
Premesso che:

o in data 2211212000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecip^zione pubblica
locafe ai sensi dell'art.22 L.E. della legge n. 142190 e dell'arr. I 13 D. Les. 18/08/2000 nr 26:' e
ss.mm.ii.;

o a partire dal 17l0rl2008la Provincia di caserta è socio unico di rerra di Lavoro S.p.a.;
o I'attività della socielà è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidatile direttamente

dall'amministrazione provinciale di Caserta aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e
sÎraordinaria di beni immobili, della rete viaria e degli impianti termici nonché della custodia e
portierato di edifici;

o il capitale sociale ammonta ad € 1.032.g00 interamente versato.

Rilevato che

o in esito al sopralluogo effettuato il 2310712014 dagli UU.p.G. della cornpetente ASL Caserta -
Dipartimento di Prevenzione - presso I'lstituto ISIS, via V. Caso, piedimonte Matese (CE). durante
il quale gli stessi UU.P.C. richiesero gli atti inerenti la prevenzione salute c sicurezza sul lavoro in
ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in dara ll/Og/2014 alla Società Terra cli
Lavoro Spa è stato notificato il verbale di prescrizioni di cui al richiamato decreto l.vo.. assunto ar
protocollo della Società in pari data col prot. I ll30;

o nelfo stesso verbale, n 206/196/A dell' I110912014, alla Iuce di quanto acceftato nella circostanza. le
violazioni in esso citate "dowtmno essere eliminote nel più breve tempo possibile e conunque entro
e non oltre Erindici giorni da oggi owero dalla notifca del presente verbale, prowedentlo a:
redigere ttn adeguato Piano Operativo di Sicurezzcr; verifcare la congruen:a tlel proprio pOS con
queIlo della dittu subappaltata";

' il Settore Edilizia della Provincia di Caserta - con ordine di servizio n.2 rlel 2410i12014, prot. nr
1717l5E' assunto al protocollo della Società col nr 10246 in data 25/07 /201.1 - ordinava a l erra di
Lavoro S.p.a. la sospensione immediata di ogni tipo di lavoro o di inîenento in essere dell'Ente
Provincia;

o dal23107/2014. pertanto, l'intervento che era in corso presso l'Istituto ISIS. via V. Caso. pieclimonte
Matese (CE). è ad oggi sospeso;

o dovendo ottemperare a quanto prescritto enfro il 2610912014, ai sensi dell'art. 101 tlel D.Lvo n.
8l/08. in data 2210912014 (prot. t l4l3) si chiedeva al Setrore Edilizia della provincia di Caserta la
sollecita trasmissione del prodromico piano di Sicurezza e Coordinamento ( pSC):

' valutata la ristrettezza dei tempi ed essendo. altresì, in itinere la procedura di reperimento di figura
atta a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, idoneo anclre a redigere il prescritto pOS, con nora prol
I l;175 del 2310912014- si chiedeva alla competente ASL Caserta una proro{l di trenra ,:iorni al tìn}
di otternperare alle prescrizioni di cui al menziorrato verbale n.206/196/A:.
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la predetta nota era restituita alla Società a mezzo fax con annotata la
proroga (assunta al prot. I 1497 dello stesso 23109/2014);

con nota del 0211012014, prot. 85076, il Settore Edilizia della Provincia
menzionato Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per i lavori di
sfraordinaria presso gli edifici scolastici ed immobili di pertinenza provinciale,
della Società col n. 12134 in data 0811012014

o è indispensabile procedere all'adeguamento dell'esistente POS aziendale relativo al cantiere
all'interno dell'lstituto ISIS, via V. Caso, piedimonte Matese (CE);

' detto adempimento riveste carattere di assoluta urgenza e non è preventivabile il completamento
della procedura di reperimento di figura atta a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico. idoneo anche a
redigere il prescritto POS;

' Con nota prot. I1940 del 06/l0l20l4lo scrivente A.U. richiedeva al Direttore Amministrativo dott.
Valerio Ruggeri di "verificare la sussistenza, tra il personale intemo alla nostra Socierà. di chi abbia
titolo e sia in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal D.Lvo 8l/2008, titolo [V, e ss.mm.ii. (ex
L.626/94 e D.Lvo 494196) per i cantieri temporanei o mobili, nel settore della manutenzione degli
immobili";

' Con riscontro alla suddetta nota il Direttore Amministrativo, con sua recante Dror. 12125 del
08/1012014' comunicava che la verifica di personale interno in oggetto risulta essere negativa;

' Con determinazione nr I l7 del 08.10.2014 I'A.U.. acquisita la disponibilità del geom. Giuseppe
Romano, con studio professionale in Alvignano (CE) al Corso Umberto I, 2^ traversa. il cui
curriculun vilae eî sîudiorutn denotava il possesso degli specifici requisiti di qualificazione
professionale che lo rendevano idoneo all'assunzione dell'incarico, affidava a questi l,incarico
professionale per l'adeguamento del "piqno operarivo di sicurez:a', per Tena di Lavoro S.p.A.
relativamente all'intervento in fase di realízzazione presso I'lstituto ISIS, via V. Caso, in piedimonte
Matese (CE):

o il compenso spettante al geom. Giuseppe Romano. per la detta attività. veniva detenninaro rn euro
500,00 (euro cinquecento/O0) oltre iva e c.p. come per leggc;

' il detto professionista, tuttavia. si rendeva irreperibile ad ogni contatto tendente a a formalizzazione
del confèrimenro di incarico:

Valutato che
o il tennine concesso dalla competente ASL Caserta per ottemperare al menzionato verbale di

prescrizione dí cui sopra andrà oramai a scadere il prossimo 25 ottobre 2014 ed è risultato vano ogni
tentativo di conseguire l'espletamento dell'incarico da parte del predetto geom. Rontano con ciò
esponendo la Società e lo stesso A.U. alle conseguenze dell'inadempimento;

o è stata acquisira la disponibilità dell'arch. Carfòra Lettieri Massimo nato a Caserta iI26ll0/197g ed
ivi residente alla via Mulini Militare n.22 8l 100 Caserta - codice fiscale CRFMSM78R26B963A -
di procedere con urgenza ed a titolo gratuito alla redazione del pOS de quot

c il ctrrriculun vilae et studiorum del menzionato architetto denota il possesso degli specifici requisiti
di qLralificazione professionale che Io rendono idoneo all'assunzione dell'incarico:

' la prestazione offena dal suddetto determina un ulteriore, apprezzabile rispamio per la Società,

TUTTO CIO' PRXMESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

di revocare e dichiamre di nessun effetto la propria determinazione 'r I l7 clel 0g/r0/20 r:t:
di affidare all'arch. Carf'ora Lettieri Massimo. nato a Caserîa n 26ll0lIg7S ed ivi resiclente alla via
Mulini Militare n.22 - codice fìscale CRFMSM78Rr6B963A - l'incarico profèssionale per

a
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I'adeguamento del ''Piano Operativo di Sicurezza" per Terra di Lavoro S.p.A.
all'intervento in fase di realizzazione presso l'lstituto ISIS. via V. Caso. in Piedi

ed oggetto del verbale di prescrizioni n.20611961A dell'lll09l20l4, assunto al

Società in pari data col prot. I I130;
} che I'incarico sarà svolto a titolo gratuito e che per tale occasionale prestazione nulla

redattore dello specifico POS;

i di demandare al Direttore Amministrativo della società la pubblicazione
determinazione con le modalità previste dalla normativa di settore;

) di demandare al Direftore Amministrativo della società di formalizzare per le vie brevi I'affidamento
dell'incarico e raccogliere I'adesione dell'arch. Carfora Lettieri Massimo.

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

Si comunichi all'interessato, al collegio sindacale, all'Organismo Tecnico deputato al controllo Analogo, al
Dirigente def Settore Attività produttive - servizio "Parîecipazioni SocieÍarie" della Provincia di Caserta
preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società 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. 
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