
  

 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.8 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 9,00   presso la sede aziendale si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell’art. 10.2 
dello Statuto, con il seguente ordine del giorno 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
3) Approvazione procedura di gara per la realizzazione della stazione di sollevamento dal 
serbatoio S. Alfio al serbatoio Fornelli e per l'attivazione della rete denominata Fornelli. 
4) Valutazione in ordine all'attivazione del servizio call center 
5)  Varie ed eventuali. 
 
Alle ore  11,00 sono presenti: 
 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
Sono altresì presenti l'Avv. Antonio Pennisi, Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Nicola 
Leanza componente del medesimo Collegio. Sono, altresì, presenti, in quanto espressamente 
invitati, l'Ing. Enrico Greco e l'Ing. Giuseppe Rapisarda. Assume la Presidenza il Prof. Fabio 
Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da 
segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci. 
------- 
Sul punto 1) all'o.d.g.  
 
Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta del 7 maggio u.s.  
---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
 
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. 
------------ 
Sul punto 3) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 61 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DAL SERBATOIO S. ALFIO AL SERBATOIO FORNELLI E PER 
L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DENOMINATA FORNELLI. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che dietro richiesta del Sig. Presidente dell’Acoset, con nota prot. 864/UT del 
03/06/2011, i tecnici Dott. Ing. Antonio Pagano, Dott. Ing. Barbaro Santangelo, Geom. Luigi 
Cannata hanno presentato un relazione riportante alcuni interventi di efficientamento del servizio 
idropotabile nel Comune di Trecastagni consistenti nell’attivazione della stazione di sollevamento 
“S. Alfio” e nel ripristino del serbatoio “Fornelli”; 
CHE con provvedimento presidenziale prot. 11353 del 14/06/2011, il Presidente ha disposto la 
redazione di un progetto esecutivo per i lavori descritti nella suddetta relazione, nominando RUP 
l’Ing. Barbaro Santangelo, progettisti e direttori dei lavori l’ing. Antonio Pagano, l’Ing. Pasquale 
Cutore, il Geom. Luigi Cannata e lo stesso ing. Barbaro Santangelo; 
CHE tale provvedimento è stato integrato con un successivo provvedimento presidenziale prot. 
6730 del 10/04/2012 che inserisce fra i progettisti e i DD.LL. il Per. Ind. Angelo Agostino Leotta; 
VISTO il progetto esecutivo elaborato dall’Ing. Antonio Pagano, dall’Ing. Barbaro Santangelo, dal 
Geom Luigi Cannata e dal Per. Ind. Angelo Agostino Leotta, riportante il titolo realizzazione della 
stazione di sollevamento dal serbatoio S.Alfio al serbatoio Fornelli e attivazione della rete 
denominata Fornelli in Comune di Trecastagni con il seguente quadro economico: 



  

VISTI 

-la Relazione Tecnica 
- il Capitolato speciale d'appalto; 
- l’Elenco prezzi; 
- il Computo metrico estimativo; 
- il Capitolato Speciale di Appalto; 
- la Corografia 
- Planimetria; 
- Profilo longitudinale  
- lo Schema lettera di invito e dichiarazioni 
- l’Elenco ditte da invitare  
RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto nelle risultanze come sopra specificate;  
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il progetto a firma dell’Ing. Antonio Pagano, dell’Ing. Barbaro Santangelo, del 
Geom Luigi Cannata, del Per. Ind. Angelo Agostino Leotta, secondo il quadro economico in 
oggetto; 

2) di affidare i lavori, ai sensi del vigente regolamento interno per l’esecuzione di lavori, con 
procedura di cottimo fiduciario; 

3) di dare atto che il progetto é finanziato quasi totalmente con le somme di cui L.R.25/93.  
 

--------------- 
Sul punto 4) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 62 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CALL CENTER. 
 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

a1. L avori di realizzazione dell'opera (stazione di s ollevamento)

B ) S omme a dis pos iz ione dell'Amminis traz ione

per IVA 10%  s ui lavori, s u imprevis ti e acc. In discarica 10.504,00€                               

per acces so in dis carica 2.000,00€                                 
per imprevisti nella mis ura del 5%  dei lavori

a2. L avori di realizzazione dell'opera (s erbatoio F ornelli e rete) 59.909,98€                               

per allacci

a3. Oneri di s ic urezza non s og g etti a ribas s o (in perc entuale di a1 e a2)

per IVA 21%  s u acquisti e allacci 11.550,00€                               
per competenze tecniche es eguite dall'Ufficio 2% 1.965,63€                                 

25.000,00€                               
per acquisto elettropompe e quadro inverter 30.000,00€                               

Quadro ec onomic o finanz iamento dell'opera                                                                                                   
finanz iamento: fondi reg ionali l.r. 25/93

4.758,25€                                 

A) L avori
Importo

38.371,75€                               

95.164,94€            
3.116,79€              

Totale prog etto (a3+a4+a5) 184.059,61€          

a4. Importo dei lavori a bas e d'as ta e s og g etti a ribas s o (a1+a2-a3)

85.777,88€            a5. totale s omme a dis pos izione



  

PREMESSO che nel corso della precedente seduta l'Ing. Rapisarda era stato incaricato di 
verificare il costo di due postazioni di lavoro complete di personale e, in alternativa, i costi di un 
affidamento del servizio di call center per quattro mesi; 
SENTITA la relazione dell'Ing. Rapisarda da cui si evince che il costo di due postazioni lavorative, 
complete di operatori assunti alle dipendenze della società, é stimato in € 4.300,00 mensili circa 
mentre per il servizio esterno a mezzo call center ( dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 
20,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ) a seguito di ricerca di mercato, la migliore offerta 
pervenuta é di € 2.900,00 mensili;  
CONSIDERATO che é necessario potenziare il servizio di contatti con l'esterno nel periodo estivo 
ormai imminente, motivo per cui la soluzione più rapida é l'istituzione del servizio di call center; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 
     D E L I B E R A 
 
1) per quanto in premesse specificato di procedere, a mezzo affido diretto, ad istituire un servizio 
di call center  tramite la Ditta che ha fatto pervenire la migliore offerta per un periodo di mesi 
quattro con decorrenza dal 1 giugno 2012 e fino al 30 settembre 2012 cui affidare l'incarico di 
fornire tutte le informazioni richieste dalla clientela, incaricando l'Ing. Rapisarda di dare corso agli 
adempimenti conseguenti; 
2) di considerare, sin da ora, ipotesi alternative all'affidamento all'esterno del predetto servizio già 
a partire dal prossimo mese di ottobre.   
-------------- 
Alle ore 12,30 null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, 
viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 
 
     Il Presidente         Il Segretario  

F.Fatuzzo                         E. Minneci      
 


