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DETERMINAZIONE N.rOE DEL I5/O5NOr4
L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Massimo Carfom Lettieri il giomo l5 del mese di maggio dell'anno duemilaquatordici

PREMESSO CHEI
. in dda2Al2n000 è stata costituila la ,,Terra di Lavoro S.p.A." a totale pafecipazione pubbìica locale ai

sensi dell'art.22 L.E. della L.142190 e dell'af. I I3 D.Lgs | 8/8DOOO n 26? e s.m.i.;. a panire dal l7ll/2008 la P.ovinoia di Casena è socio unico della TelradiLavoro S.p.A.. I'attìvilà della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici aflidateli direttamente dalla
amministrazione provinciale di Casefa aventi a oggefo la manuîenzione ordinada e straordinaria di beni
immobilidella rere viaria, degli impianri t€rmici, e dellacùstodia e porrierato di edifici.. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 inleramente versato.

RILEVATO
. che la Societa ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decrero di

autori7l.azione alla riscossione coattiva mediante ruolo (af. 17, c.3-bis del D.Lgs. 46 del 1999) dei
crcditi derivanti da ispeziod e verifiche effettuate dall6 Società Tena di Lavoro S.D.A.. nell'ùnbito
dell'attivila di controllo degli impianri termici, svoha ai sensi dell'aficolo 3t, comm; J. della tegge 9
gennaio l99l, n.l0, e che lale decreto è stalo pùbblieato sulla GURI n.292 del t3/t2f2,l3.

PREMESSO
. che con propria determina n"l2 del l8/06/2012 I'allora A.U., don. Felice Di pe.sia. indiva una Drocedura

aperta ai sensi degli art. 3, co.37, e 55, co. 5, del D.Lgsl63/Oó e s.m.i. per I'affidamento in concessione
del servizio di censim€nto, ispezione e accetamento dello stato di esercizio e manutenzione degli
impianli termici ai sensi del L.10/91, art.3l, co. 3, e relativi decreti attuativi e del D.Lgs.l92l05 e s.m.i.
nel territorio della Provinciadi Casena diviso in due lotti:

A) Ambito tenitoriale Aho- Casefano - Idporto complessivo € 2.193.297,10;
B) Ambilo lerritoriale Ago-Litorale -lmpono complessivo €l.956.341, t5;

e confemava, per la suddetta gar4 quale Responsabile Unico del procedimento il dott. Aniello De Samo
dirigente dell'Ente Provincia;

. che con proprie determine n.53 del l0/04n013 e n 57 del l2l04n013, esperitì positivamenle i controlli
di cui all'af.38 e 48 del D. Lgs. n.I63/2006, ai sensi dell'at.l1, comma 8 del D.Lgs. ló3l0ó, lo scrivenr€
A.U. aggiudicava definitivamente .ll'Ati SEA Srl(impresa capogruppn) _ Itagas Ambienîe srl, ilservizio
di censimento, ispezione e accelamento dello stato di esercizio e marìutenzione degli impianti termici ai
sensi della legge 10/91 art. 3t comma 3 e relativi decreli attuativi € del decreto lcgislativo n.192l2005 e
s.m.i. nel t€rritorio provinciale di competenza della provincia d i Casena, Lotto I e Lotto 2.

APPURATO
. che nell'assemblea ordinaria dei soci di Tera di Lavoro S.p.A. del 22 gennaio 2Ol4 veniva conferito

mandato allo scrivente A.U. di predisporre una ricognizione delle profèssionalità inteme p€r
I'accenamento dclle condizioni di fattibilità di una estemalizzazione, nelle fasi propcdeutiche e
collaterali, del processo di riscossione coattiva mediante ruolo - at. l?, comma j-bis del D.Lgs n.46 del
1999; ove la suddetta ricognizione avesse esito negativo, di predispore le procedure per jl conf€rimento
di incarico a professionalilA esteme.

. che con nota prot. 3547 del25/02n014 itDirettorc Amninistrativo della Socierà, dot. Valerio Ruggieri,
comùnic ya: "vista l'importanza e l'urgenza dell,attivazione delle procedure di rccupero crcctiti in forma
coauiva' slanle la ogEettiva mole di lavoro già ricadente sul senlizio contollo ímpianti terfiíci, rawisata
l atli|dzione delle attività di coordinamehto e controllo sulle auí,ítà inerenti gli anbiti estemalinatí che
comporta uk ulturíore utiltzzo dí tisorse e sentito it responsabite del lemizio de t|uo che fvna
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congiuntamente a quesla Direzione Anministraliva Ia presehte hola, si ritiehe
procedere con una esternalizzazione del processo di riscossíone coaltiva mediante ruolo.

. che in data l'710412014 lo scrivente prcduceva un'informativa all'Organismo Tecn
Controllo Analogo avente ad oggetto la ríscossione coattiva del credito, nella quale si
I'altro, uno schema/progetto di organizzazione del servizio di riscossione coattiva del
del23/04/2014).

f,VIDENZIATO
. che in data 26102n014 prott.3718 e 3720, sono stati sottoscritti i conrattì inerenti i1: "semizio di

censímenlo, ispezione e occerlamento dello stalo di esercizio e manutetuion4 degli inpiantí lemici ai
sensi de a legge 10/91 a . 31 comna 3 e relativi decreti auuativi e del decreto legislaivo n. 192/2005 e

s.m. e i- nel teftítorio províncíale di compelenza della provircia di Caserto - Louo I e Louo 2, fta lo
scrivente e I'Ati SEA srl. (impesa capoSruppo) e I'ITAMBIENTE srl;

RITENUTO
. necessario dota$i di in paîeîe pro veritate circa la possibilila, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs 1632006 e

ss.mm.ii-, di estemalizzaz ione dei servizi prodromici al recupero coattrvo dei crediti inerenti ispezioni e
verifiche effettuate dalla Società Terra di Lavoro S.p.A. e dall' ATI SEA stl. (inpesa cupogruppo) e

I'ITAMBIENTE srl, per conto di Tena di Lavorc S.p.A., nell'ambito dell'attività di controllo degli
impianti îermici, svolta ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaìo 1991, n.l0 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO
. che dell'esito della richiesta inoltrata dallo scrivente al Direttore Amministrativo della SocietL Dor.

Ilalerio Ruggieri, 
^vente 

ad oggetto la verifica di prof€ssionalità intema da effettuarsi pdma di procedere

alla nomina di un difensore legale, di verificare se, fra il personale dipendenîe della Società, fossero
presenti profili professionali qualificati e previsti dalla normativa vigent€ per I'incarico in parcla, alla
quale con nota prot. 1611 del29101D014, il Dott. Ruggied, comunicav4 fra I'altro, che "...visti i rtlo/t di
sludio in possesso dei dipen.lenri della socìetà, non essendoli le condbioni ninine e necessatie per tale
tipo di prolbssíonalítà inlema,si ritien. di non poler procedere a lale ve fica..."

. che ranasi di incarico fìduciario alfidato a professionisla e che consente di prescindere dalle procedure di
affidamento a evidenza pubblica:

VISTO
. il regolamento disciplinante il conf€rim€nto di incaichi a soggetti estemi rec€pilo e modificato con

verbale di C.d.A. del24/02/2011|,
. che nel richiamto C.d.A. è stato deliberato: "la soglia per il conferinento dí íneríchi íllluilu personae è

elevata, alfne di garuntire maggiore sne ezza operutíva alla Società, ad euro 10.000,00 (diecinilol00)";

DATO ATTO
. che, appositamente interpellato, I'aw Fabio Landolfi, del foro di S. MùiaCapua Vetere, il cui curriculum

vitae eí studiotltî1, denota il possesso di specifici requisìti di qualificazione professionale che lo rendono

ìdoneo all'assunzione all'incarico in parcla, si è dimostrato disponibile ad accettare l'incarico suddetto:

TUTTO CIO' PREMESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

. di incaricar€ l'Aw. Fabio Landolfi, del foro di S.Maria Capua vetere, con snìdio in Caseúa alla via
Lincoln 233, di formulare: un parerc |'$a]. pro tterítars circa la possibilità di estemali?zazione dei
servizi prodromici al recupero coafivo dei crediti, come in premessa descritti, ai sensi dell'af. 57 del
D.Lgs 1632006 e ss.mm.ii..

. di riconoscere, all'Aw. Fabio Landolfi la somma di euro 1200,00 oltre iva e cpa come compenso
professionale per la preslazione svolta.

Manda al Dircttore Amministativo doît. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequerìziali.
Si comunichi all'interessato, al collegio Sindacale, all'organismo di Vigilanza di Terra di l,avoro S.p.A., aua
slruttùra di controllo analogo, al Dirigente del Settore Attiviià produttive - seryizio "Partecipazioni Societarie"
della Provincia di Caserta pr€posto al monitoraggio delle alivilà e dei processi di conhollo sulle societa
partecipate e per doverosa conoscenzt al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al Direttore

I
Cenerale Dott. Prof Rafîaele Picaxo.


