
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

15 ottobre 2020  
 

Il giorno sopraindicato alle ore 15.00 nella sede legale della Società sita in 
Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, nonché in modalità a 
distanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.  
Sono presenti: 
 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera X  
(a distanza) 

 

Agostino 
Agostini 

Consigliere X  

Pugliese 
Ilaria 

Consigliera X  
(a distanza)  

 

Carlo  Pisacane Consigliere X  

 Totale 5 - 
 
Assiste, in presenza, la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Daniela 
Nicodemo; sono assenti i restanti componenti del Collegio.  
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione. 
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
 

 
delibera n. 77 

Presa atto esito infruttuoso della procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi finanziari – Indizione nuova gara 

 
Il CdA 

Vista la Delibera di CDA n. 46 del 25 giugno 2020 nella quale si è disposto 
di avviare una procedura di gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 
50/2016 per l’affidamento dei servizi finanziari con un importo a base 
d’asta di € 78.000,00 oltre I.V.A., per la durata di tre anni e che 
l’individuazione del contraente sarebbe dovuta avvenire a mezzo 



procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii.;  
 
Vista la Determina a contrarre n. 17835 del 31.08.2020 del RUP 
dell’Affidamento, con cui è stata avviata la procedura;  
 
Visto il bando – disciplinare prot.n. 19532 dell’11 settembre 2020 e gli atti 
di gara pubblicati sul profilo del committente, sulla piattaforma telematica, 

nonché sulla piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti -Servizio 
Contratti Pubblici; 

 
Considerato che entro i termini previsti dal disciplinare di gara, tramite la 
piattaforma telematica di Consac gestioni idriche spa 
https://consac.acquistitelematici.it/ non è pervenuta alcuna offerta come 
riscontrato dalla Commissione di gara durante la prima ed unica seduta 
pubblica di cui al verbale prot. n. 22816 del 14/10/2020; 
 
Vista la Determina prot. n. 22822 del 15 ottobre 2020 del RUP 
dell’Affidamento avente ad oggetto “Presa d’atto esito infruttuoso - 
Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale dei 
servizi finanziari – CIG 841992129E”; 
 

Delibera 
 

- Di prendere atto dell’esito infruttuoso della “Procedura aperta in 
modalità telematica per l’affidamento triennale dei servizi 
finanziari – CIG 841992129E” per mancanza di offerte pervenute 
nei termini e nelle modalità previsti negli atti di gara  

- di stabilire l’indizione di una nuova procedura aperta con i 
medesimi criteri già adottati confermando altresì la nota del 
direttore generale prot.n. 16762 del 5/08/2020 con la quale sono 
state attribuite le funzioni di RUP nella Fase di Affidamento e le 
funzioni di RUP nella Fase dell’Esecuzione della gara di cui 
trattasi. 

 
delibera n. 78 

Approvazione Verbale di Selezione interna per individuazione 
Quadro aziendale cui affidare la responsabilità tecnica del  

Settore Ambientale 
 

Il CdA 

Vista la Delibera n. 64 del 9 settembre 2020 con cui è stata autorizzata 
l’indizione di una selezione interna, da svolgersi ai sensi del “Regolamento 
per lo sviluppo professionale dei dipendenti”, per l’individuazione di una 
figura da inquadrare come Quadro ai sensi del CCNL Federgasaqua 
vigente da adibire al Settore Ambientale quale Responsabile Tecnico in 
luogo dell’attuale Direttore Servizi Ambientali, da adibire, a sua volta, a 
Direttore dei Servizi Idropotabili 
 

https://consac.acquistitelematici.it/


Visto l’avviso, affisso alla bacheca aziendale, con cui venivano comunicati 
i termini della predetta selezione 
 
Vista la nomina della Commissione a cui ha provveduto il Direttore 
Generale, che, ai sensi del citato Regolamento, ha nominato come membri 
interni i dirigenti ing. Tommaso Cetrangolo e Avv. Michele Bianchino e 
come membro esterno l’ing. Massimo Ambrosio  
 
Tenuto conto che hanno richiesto di partecipare alla sezione i dipendenti: 
- geom. Raffaele La Gloria 
- dr. Franco Mautone 
- geom. Aniello Gesualdi 
- ing. Maurizio Lamattina 
- ing. Daniele Tiddia 

 

tenuto conto delle prove tenutesi in data 5 e 6 ottobre 2020 e dalle quali è 
emersa la seguente situazione: 

 
  1^prova scritta 

Candidato Punteggio 
conseguito 
(minimo 
24/40) 

Ammesso 
alla prova 
successiva 

(SI/NO) 

La Gloria  15 NO 

Mautone 15 NO 

Gesualdi 15 NO 

Lamattina 40 SI 

Tiddia  25 SI 

 
 
 

2^ prova scritta 

Candidato  Punteggio conseguito 
(minimo 12/20) 

Ammesso 
alla prova 
successiva 
(SI/NO) 

Tiddia 6/20 NO 

Lamattina  15/20 SI 

 
 
  Prova orale  

Candidato  Punteggio conseguito 
(minimo 24/30) 

Inserito 
nella 
graduatoria 
finale 
(SI/NO) 

Lamattina  24/30 SI 

 
 
Visto, quindi, che l’unico qualificatosi come idoneo a ricoprire il ruolo 
oggetto di selezione è stato l’ing. Maurizio Lamattina 

 
all’unanimità 
 delibera  
 
- di nominare l’ing. Maurizio Lamattina Responsabile del Settore 

Ambientale e di promuoverlo, con decorrenza 1° novembre 2020, a 
Quadro aziendale ai sensi del CCNL Federgasaqua vigente 



- di delegare il Direttore Generale ad impartire all’ing. Lamattina le 
disposizioni operative relative al nuovo ruolo da svolgere 

- di disporre che l’Ufficio Risorse Umane provveda ad adeguare il 
trattamento economico a favore dell’ing. Lamattina coerentemente al 
nuovo inquadramento contrattuale ed in conformità a quanto stabilito 
dal contratto CCNL Federgasaqua vigente.  

 
 
 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 

      Il Segretario del C.d.A.                          Il Presidente del C.d.A.  
           Ing. Felice Parrilli                             avv. Gennaro Maione  
 


