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DETERMINAZIONE N.I07 DEL I3.05.2014

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Massimo Cadora Lettieri il giomo 13 del nese di maggio dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CHE:
. in data 22/12120(n è stara costituita la "TeÍa di kvoro S.p.A." a totale patecipazione pubblica locale ai

sensi dell'art.22 1,.E. della L.142190 e dell'art. I l3 D.Lgs I E/8,2000 n 267 e s.m.i.;
. a partire dal 17112008 la Provincia di Caseria è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.
. I'attività della società è costituita dalla g€stione dei servizi pubblici afiìdateli direttam€nt€ dalla

amminisf-azione provinciale di Caserta aventi a oggetto la rhanutenzione ordinaria e straordinaria di b€ni
inmobili,della rete viaria , degli impiarti termici, . della custodia e portier.to di edifici

. il capitale sociale ammonta a € L032.800 inreramente venato.
Rilevàto che

. con propria determina n"lo del 3 I /05/2012 l'allora A.U., dott. F€lice Di Persia, nominavq qualc Responsabile

Unico del Procedihento, per I'affidamento ìn concessione di pafc del servizio di censimento e conùollo d€gli
impianti termìci della },rovincia di Caserta, il dott. Ani€llo De Samo, Dirigenre del predetto Entel

. con propria determina n'12 del 18/062012 I'aÌlora A.U., do1t. Felic€ Di Persia, indiva una procudura ap€ra ai
sensi degli art. 3, co.37, e 55, co. 5, del D.Lgsl63/06 e s.m.i. per I'affidamento in conc€ssione del servjzio di
censim€nto, ispezion€ e accefamento dello stato di esercizio e manutenzione degli inlpianti termi€i ai sensi del
L.l0/91, sn.3l, co.3, e relarivi deùeti atruarivi e del D.Lgs.l92l05 e s.m.i. nel rcnirorio delta provincia di
Caserta diviso in due lori:

A) Ambito tenitoriale Alto- Casertano - lnpofo complessivo € 2.I93.297,I0;
B) Ambito teritoriale Agro-Liroral€ -Impofo complcslivo €1.956.341,15:

e confermav4 per la suddena gara, quale Responsabile Unico del Procedimcnto it don. 
^niello 

De Samo
dìrigente dell'Enre Provincia;

. che con prop e determine n'53 del 10/04/2013 € nó 57 del 12104/2013, esperiti posilivamenre i codtrolli di cui
all'art.38 e 48 del D. Lgs. nol63/2006, ai sensi dell'art.ll, comma 8 del D.Lgs. ló3106, aggiudicava
definitivamente all'Ari SEA Srl (inpresa capoeruppo) - Iragas Ambiente srl, jl servizio di cnsimento,
ispezione e accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti temici ai scnsi della legge
10/91 art.3l comna 3 e relativi decreti attuativi e del decreto lcgislativo n.192l2005 e s.m.i. nel t€rdrorio
provinciale di comp€t€nza della Provincia di Csserta, Lotto I € Lotto 2
h dal^ 251| 112013, con comunic&ione prot. n.22060, veniva notificato a mezzo pEC la cessione del ramo
d'azienda della societa Itagas Ambiente srl in favore della societa ltambiente srl, sede t gale e Amm. via R.
Paolucci n.l- 65 l2 I Pescara P.ÍVA 02036890685t

in dal.^29/1120123, prot 22230, lo scrivente A.U. comunicava alla ltagas Ambi€nte srl che, a seguito d€lla
cessione di quest'ultima del ramo d'azienda in favore della lbmbienre srl, €rano in corso le verifiche di
carattere generale e speciale f'reviste dal cbdice dei conùatti pubblici;
i dara 29/llDjl3, prot.2223l, lo scrivente A.U. comùnicava alla SEA srl lo slittamento della dala per la
sottoscrizione del contmtto, a seguito delle verilìche di caratrer€ generale e speciale da effettùarsi in capo alla
Itambiente srl:
con comunicazioni prot. nn22404 e229U,tisperriram€nte del 03/1212013 e det l211212013, lo scrivenre A.U.
inoltrava richiesta di infoínativa anrimafìa per la lrambiente srl alla competente prefemlra di pescea;

con nola prot. 606 del 14101/2014, il Dott. Silvio Sgueglia, Responsabite del S€ttore Conrrollo lmpianai rermici
d€lla Socied Tera di Lavoro S.p.A., a s€guito della v€rifica dei requisiti di ordine speciale, confemava la
congruid di questi uhimi richiesti alla società cessionaria Itambiente srl, con rispondenza a quanro prevlsro at

fth
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punto Cl (Capacita Economica -tìnanziada) ed all'art.7 (capacità tecnico - organizzat'va) del D
garu;

con nota prot. 2182 del 0l/022013. veniva acquisiti agii aîti d'uflìcio, la nola a firma del Din
dell'area I della Prefettura di Pescar4 Vic€prefeno Don. L€onardo Biaúco, io rifcrimento all{i
infom^z ioni antimafia art. 9l D.Lgs- 159201I - "ltambient! srl", dalla quale si dleva: " ... gli d(

disposti al fine del rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'an.9l del D.Lgs. 159/2011t
caratt€re di compl€ssita e non sono Íìncora pervenuti gli elementi informativi richi€sti alle FF.OO.,...".
Pefanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 92, decorso ìl tcrnine di cui al comma 2,

owero, nei casi di urgetrz , d€corso il temine di 15 giomi dalla ricezione della richiesta, i soggesi richi€denti
procedono anche in assenza dell'informazione antinafia. In tale caso, i cofiributi, i finanziaÌnenli, le

ag€volazioni e le altre erogazioni di cùi al comma I sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di
cui all'articolo 83, commi I e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contrattj, fatto salvo
il pagam€nto d€l valore delle opere già eseguite € il rimbo.so delle spese sost€nute per I'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguiie;
. con nota prot. 2ó82 del 10.02.14, è stato acqùisito aglì atti aziendali il Docum$to Unico di RegolarirÀ

contributiva richi€sto per la socied Itambirent€ srl, rilasciato dall'lNAll- in data del 10/022014 che risulta

essere r€Solare;

. n data lll02n0l4, prot.2714, veîiva acquisita agli atti d'ufficio la costituzione in Ati, souoscritta fra la
societa SDA srl impresa capogruppo e la societa llAmbiente srl, con atto lep- n"21929 del 05/0212014 a Ít'lll.a
deì Notaio Dott, Cesare Franco da Lecce:

. in d^a l1n2nol4, prol. n'2780, veniva acquisita agli atti d'ufficio app€ndice di voltura alla poliz?a n'
00197/34/14880909 e n' 00197/34114880859 stipulata con la società Helvetia Compagnia Svizz€m
d'assicurazioni SA- Rappresentanza cenerale e Dirczione per l'Italiaj con la quale si pr€nde e sì da atto che

tulti gli obblighi derivanti dalla frma della stessa € già a carico dell'ATI Servizi ambiente srl € ltagas arnbiente

srl vengono volîurati all'ATI Servizi energia aúbiente srl e Itambiente srl, che assume urì eli obblighi
derivanti dalla garanzia oggelo della polizza.

Apourlto
. che ir, dzta.26/02/2014, prott. 3718 e 3720 sono stati sottoscntti, Èa Io scrivente A.tJ. e I'Ati SEA srl (inpresa

capoguppo) ed Itambiente sd, i contratti relativi al servizio di ccnsimento, ispezione e accertamento dello
stato di esercizio e manutenzion€ degli impi.nti temici ai sensi della legge 10/91 art.3l comma 3 e relativi
decreti attuativi e del de€reto legislativo n.192/2005 e s.m.i. nel tenitorio provinciala di conìpeteEa della
Provincia di CasefA lrtto I e Lotto 2.

Vista
.lanotadelDott.AnielloDeSamodel14/022014acquisitainattiprot.7488del07/052014.

Visto
. Che all'art.l0 del decreto l€gislativo 163,200ó dispone che: "/e amministruzioní aggiudicatrici konìnano, ai

sensi de d legAe 7 agosto 1990, n.241, un ..sponsabile del prccedinento, unico pet le fasi de a
prcgettazione, dcll afrdanento, de ercalzione".

Rit€nuta
. opportuna nella fase relativa allo svolgimento del servizio di cui all'oggetto una adiva partecìpazione della

la richiesta inohrdla alla Direzione Generale della Provincia di Caserta, a firma dello scrivent A.U. del

07/05/2014 prot.7489, nella quale si invitava la Direzione c€neral€ a valutare I'opportuniE di individuare
quale nuovo RU.P. della proccdura di cui úattasi il Diígente d€l Settore Ambiente, Ecologia e cestione
Rifiuti deff'Amnìinistrazione Provinciale di Cas€rîa (Seaole cui aferisce, per nateùa, la rigilarEa sula
corretta ercg@ione del senizio in oggetto, Dor.. RafÎaele parletta.

l'autorizzazione pervenuta dalla Direzione cen€ral€ del Provincia di Cas€r1a in dala l3l05l20t4- Drot.7662-
che aìlegata alla presente ne diviene paIte inlegrante e sosranziale.

Vistt

TUTTO CIO' PREMtrSSO
L'AMMINISTRT{TORE UNICO

DETERMINA
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. di nominare ai sensi d€l D.Lgs n.163Do06 e s.m.i., Respoosabile Unico del Procedim€nto

esecuzione dei contratti relativi al servizio di censimento. isDezione e accertameÍto dallo
manuienzione degli impiaiti termici ai sensi dclla lagge 10/91 an. 3l comma 3 e relativi
decreto l€gislativo n.192005 e s.m.i. nel territorio provinciale di comp€îenza della Provincia dlr
I e Lorlo 2, il Datt. Rafaele Pa eua, giàDtuigente del Settore Patdmonio e Proweditorato,
e Progmmmi Cotnunitad, Ambient€ Ecologia e cestione dei Rifìuti della Provincia di Cas€rta.

. che n€ll'espletamento delle proprie íùnzioni, il Rcsponsabile d€l proc€dimento si ar€nga ài principi di
efiici€nza, emcacia ed ecooomicità, nel risp€tto di quadto previsto dal Decreto Legislativo 163 del 12 apíle
2tm6 € ss.mm.ii. e delle altre nonnaîive e proc€durc applicabili in nateri4

. che la nomina come RU.P. non comporta I'attribuzione di gettoni né di altra indennita.

Si Trasmette al Direttore Amminìstrativo dott. Valerio Rìiggieri per gli adempimenti corsequenziali,
Si comunichi alì'interessato, all'ATl Sea srl - ItambieÍte srl, al Responsabil€ del Settore Confollo Inpiarti Termici
della Società, al Collegio Sindacale, all'Organismo Tecnico depúaro al controllo Analogo, al Dirigetrte del Sttlorc
Attivita produnive - servizio "Parkcip@ioni Societarie" della Provircia di Cas€rt5 prcposto al moniromggio dcll€
attivita e dei processi di controllo sullc società partecipate, dll'Orgadsmo di Vigilanz4 e per doverosa conoscenza al
President€ della Provincia di Casela On.le Dom€nico Zinzi, al Direttore Generalc Dott. Proi. Raffacla Picaro.
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