LAOCOONTE S.c.p.a.
Consorzio di Ricerca
Sede Sociale Piazza Castello - Sessa Aurunca (CE)
Sede Operativa Vico Tansillo, 6 - Teano (CE)

Verbale n. 7 del18/07/2019

L'anno duemila diciannove il giorno 18 del mese di luglio, aile ore 19,30 presso la sede
operativa di Teano in Vico Tansillo n.6, su convocazione diramata dal Presidente del CDA a mezzo
email si e riunito il CDA per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1. Supporto per l'elaborazione dell'istanza di contributo alia Regione Campania per il
Restauro della Chiesa di Santa Lucia in Piedimonte Matese;

2.
3.
4.
5.

Acquisizione camera termica;
Accordo di transazione defmitiva Micco Giuseppe;
Supporto alle attivita di ricerca nel campo del rilevamento topografico;
Supporto all'attivita di ricerca nell'ambito della valorizzazione del sistema museale
dell'alto casertano;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- II C.D.A. nelle persone di:
Dott. Maurizio Simone, Presidente;
Rag. Marcellino lannotta, Componente;
- II Direttore: Arch. Mariano Nuzzo

Partecipa alia seduta il Dott. Antonio De Pari per obbligo contrattuale e l'avv. Raffaele Pannone.
AI Dott. Antonio De Pari viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante
della presente seduta.
l.PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.: Supporto per l'elaborazione dell'istanza di contributo alla
Regione Campania per il Restauro della Chiesa di Santa Lucia in Piedimonte Matese.
II Presidente pone all'attenzione del CDA la richiesta di supporto pervenuta a mezzo pee il giorno
16.07.2019 dalla Parrocchia di Santa Lucia in Piedimonte Matese per l'elaborazione dell'istanza di
contributo alia Regione Campania per il Restauro della Chiesa.
11 Vice presidente del CDA Iannotta interviene nel merito, evidenziando la necessita di coadiuvare
l'ente parrocchia, nell 'ambito delle attivita che svolge il Consorzio di ricerca Laocoonte a supporto
del territorio dell ' alto casertano,
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 23/2019)
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Di prendere atto di quanto premesso, di approvare la richiesta di supporto per l'elaborazione
dell'istanza di contribute alla Regione Campania per il Restauro della Chiesa di Santa Lucia in
Piedimonte Matese.

2.SECONDO PUNTO ALL' O.D.G.: Acquisizione camera termica.
11 Presidente informa il CDA che con precedente delibera di CDA n. 2112019 nell 'ambito del
Progetto di ricerca e stata dichiarata l' intenzione del Consorzio di acquistare una Termocamera
FLIR Zenmuse XT da applicare al drone DJI matrice 100 per la veri fica dei percorsi delle acque a
scala territoriale e I ' individuazione delle temperature del suolo per finalita legate alla ricerca.
L' importo presunto indicato di 7.500 euro non comprende l'iva. Pertanto, avendo avviato la
procedura di acquisto mediante la piattaforma acquistintere.it, il Presidente pone all'attenzione del
CDA l'approvazione dell' importo complessivo di euro 7.300,00 piu iva al 22% per un totale di euro
8.906,00. lmporto verra imputato sui fondi di ricerca del progetto "Studi e ricerche sui beni
culturali".
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
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DELIBERA
(n. 24/2019)
Di prendere atto di quanto premesso e di approvare gli atti (All.l) e Ia spesa per l'acquisto della
Termocamera FLIR Zenmuse XT da applicare al drone DJI matrice 100 di cui dispone il Consorzio
Laocoonte per la verifica dei percorsi delle acque a scala territoriale e l' individuazione delle
temperature del suolo per finalita legate alla ricerca per l' importo complessivo di euro 7.300,00 piu
iva al 22%per un totale di euro 8.906,00.

3.TERZO PUNTO ALL' O.D.G.: Accordo di transazione def'mitiva Micco Giuseppe.
II Presidente informa il CDA che su mandato ricevuto dallo stesso ha concluso Ia trattativa per la
transazione legata alia definizione della controversia per il pagamento delle competenze
professionali maturate dal 25/06/2013 al 07/02/2018 per un importo totale pari 7.500,00 euro iva
spese incluse. L' importo verra erogato in due soluzioni, come previsto dalla trattativa posta allegato
(All.2). L'importo viene imputato sui fondi ordinari del Consorzio Laocoonte.
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ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 25/2019)
Di prendere atto di quanto premesso e di approvare la spesa di cui alla trattativa per la transazione
legata alla definizione della controversia per il pagamento dell'acconto sulle competenze
professionali del Dott. Giuseppe Micco maturate dal 25/06/2013 al 07/02/2018 per un importo
totale pari 2.500,00 euro iva e spese incluse (All.2).

4.QUARTO PUNTO ALL' O.D.G.: Supporto aile attivita di ricerca nel campo del
rilevamento topografico.
11 Presidente informa il CDA che come disposto dalla delibera di CDA 20/2019 si e proceduto
all' individuazione di professionalita per il supporto alle progettazioni di cui e stato incaricato il
Direttore con le delibere di CDA n. 14, 15, 16, 17, 18/2019 del di cui al Verbale del 23 maggio
Laocoonte scp a- Consorzio di Ricerca P.zza Castello 1 81037 Sessa Aurunca (CE).
C.F.: 03582810614 Codice IPA: PLS Iscritta il 1 febb 2010 n. RE1\ CE 255321 Scz. Ordinaria
PEC: progellolaocoonte@ptc.it Sede o perativa: Vico Tansillo (Complcsso dcii'A nnunziata) 81057 Tcano (CE)

2

2019. Nell'ambito delle attivita di ricerca si rende necessaria individuare un collaboratore di ricerca
nel campo del rilevamento topografico. Per questo e stato stimato l'importo di euro 2.000,00 oltre
iva come per legge per un periodo di attivita pari a 45 giomi ed individuato, mediante analisi
comparativa dei curricula pervenuti, nell'ambito della Short list un collaboratore architetto nella
Persona di CAPPELLO Michele. 11 Presidente, pertanto propone al CDA l'approvazione dello
schema di convenzione con il collaboratore individuato (All.3). Importo viene imputato sui fondi di
ricerca del progetto "Studi e ricerche sui beni culturali".
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 26/2019)

Di prendere atto di quanto premesso e di approvare la spesa per l' importo stimato di euro 2.000,00
(piu iva come per legge) e lo schema di convenzione per l' acquisizione del collaboratore di ricerca;
di conferire mandato al Presidente di stipulare la convenzione con il collaboratore individuate
(All.3).

S.QUINTO PUNTO ALL' O.D.G.: Supporto all'attivita di ricerca nell'ambito della
valorizzazione del sistema museale dell'alto casertano.
II Presidente informa il CDA che, come disposto dalla delibera 20/2019, si e proceduto
all ' individuazione di professionalita per il supporto alle progettazioni di cui e stato incaricato il
Direttore con le delibere di CDA n. 14, 15, 16, 17, 18/2019 del di cui al Verbale del 23 maggio
2019. Nell ' ambito delle attivita di ricerca si rende necessaria individuare un collaboratore di ricerca
nell'ambito della valorizzazione del sistema museale dell'alto casertano. Per questo e stato
stimato l'importo di euro 5.000,00 oltre iva come per legge per un periodo di attivita pari a 60
giomi ed individuato, mediante analisi comparativa dei curricula pervenuti, nell'ambito della Short
list un collaboratore architetto nella persona di ESPOSITO Leopoldo. ll Presidente, pertanto
propone al CDA l'approvazione dello schema di convenzione con il collaboratore individuato
(Al1.4). Importo viene imputato sui fondi di ricerca del progetto "Studi e ricerche sui beni culturali".
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 27/2019)

Di prendere atto di quanto premesso e di approvare la spesa l'importo stimato di euro 5.000,00 (pili
iva come per Iegge) e lo schema di convenzione per l'acquisizione del collaboratore di ricerca
nell'ambito della valorizzazione del sistema museale deU'alto casertano;
di conferire mandato al Presidente di stipulare la convenzione con il collaboratore individuato
(All.4).
6.SESTO PUNTO ALL' O.D.G.: Varie ed eventuali.
I1 Direttore in forma il CDA che la Banca D'ltalia ha pubblicato un Bando intitolato "Criteri e
procedure per l'assegnazione di contributi liberali" con scadenza il giomo 31 agosto 2019 e una
previsione di pubblicazione dei risultati entro dicembre 2019 per un importo massimo ammissibile
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di 25.000,00 euro. I settori di intervento previsti comprendono il settore Bl-Ricerca scientifica e
innovazione tecnologica con particolare riguardo a progetti di istituzioni e aree scientifiche di
eccellenza, eventualmente in collaborazione con universita, istituti nazionali e consorzi
interuniversitari di ricerca anche tramite il finanziamento di horse di studio.
Considerata la necessita di stampare co-finaziare il progetto di "studi e ricerca sui beni culturali
della Campani" per la conclusione del progetto e la diffusione dei risultati, si ritiene che possa
essere richiesto un contributo nella misura di euro 25.000,00 euro, considerata la copertura
economica dell'intero progetto di euro 1.000.000,00.
Il Presidente pertanto pone all 'attenzione del CDA la proposta del Direttore di partecipare al bando
chiedendo un contributo di euro 25.000,00.
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 28/2019)

Di prendere atto di quanto in premessa e di approvare la proposta del Direttore di partecipare al
bando della Banca D' Italia, proponendo l'istanza di contributo per la conclusione del progetto di
"Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali
della Campania" e la diffusione dei risultati, richiedendo un contributo nella misura di euro
25.000,00 euro (All.5).
Il Presidente informa il CDA che, in esecuzione della delibera 22/2019 relativa alla pendenza di
contestazioni rese alla Dottoressa Veronica Formisano, si e proceduto alia esecuzione della
risoluzione del contratto con la stessa Dott.ssa Formisano quantificando il valore delle prestazioni
rese in base alia qualita e alla quantita delle stesse, inoltre e tata inviata apposita comunicazione alla
Borsista in parola con la quale le e stato significato non solo la risoluzione, rna anche la
corresponsione degli emolumenti maturati nei due bimestri per 1'importo di euro 1.197,00. La spesa
viene addebitata sui fondi di ricerca del progetto "Studi e ricerche sui beni culturali".
Non avendo altri argomenti di cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:30.
Del che everbale.
ll Presidente del CDA
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