
 
 

Verbale numero 11 
 

Data, ora 
e luogo 

 11.03.2021 - ore 16.30 
 Videoconferenza con l’applicazione Google Meet (meet.google.com/sgi-kafo-gwm) 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni 
3. Attività  

 3.a. Casa del Volontariato 
3.b. Logistica 
3.c. Altre attività 

4. Varie 
   

Parteci-
panti alla 
riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Mario Cafaro   [entra alle 17.33] 
  5. Tommaso Caliendo 

   6. Gennaro Carbone   [entra alle 17.42] 
   7. Francesco Lopardo 
   8. Gianluca Tedesco   [entra alle 16.36] 
   9. Marika Ugolino 
     

  Collegio dei Garanti: 
   1. Pasquale Longo (Presidente) 
   2. Maria Rosaria Flauto  
     

  Organo di Controllo 
   1. Antonio Baldini 
   2. Lucio Scafuri   [esce alle 18.19] 
     

  Verbalizza la riunione: 
   1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 16.30 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n.10 del 02.03.2021 
Il Presidente presenta il verbale n.10 del 02.03.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n.10 del 02.03.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
 
 
 
 

Punto 2 – Comunicazioni 
 

Gianluca Tedesco entra alle 16.36. 

2.a. Interlocuzioni tra CSV campani 
Il Presidente informa che è stata approvato l’accreditamento temporaneo del coordinamento dei 
CSV campani da parte di CSVnet. 

2.b. Assemblea Straordinaria di CSVnet  
Il Presidente ricorda che il 20 marzo si terrà l’assemblea straordinaria di cambio Statuto e 
Regolamento di CSVnet. Illustra le proposte di emendamento [Allegato 2] che condividerà con 
altri CSV in modo da far massa critica.  
Invita ad inviare ulteriori contributi e chiede eventuali disponibilità per la presenza all’Assemblea. 

 



Il consigliere Gianluca Tedesco si candida per partecipare all’incontro del 20 marzo 2021. 
Il consigliere Marika Ugolino si candida per partecipare all’incontro del 20 marzo 2021. 

2.c. Spese autorizzate 
Il Direttore informa di aver autorizzato le spese per l’acquisto di valori bollati per la registrazione 
del contratto della Casa del Volontariato per 105,60 €. 

2.d. Altre comunicazioni 
Il Direttore informa che l’indomani ci sarà un’intervista telefonica presso l’emittente Radio Base 
Agro per il percorso formativo di UNIVOL 2021. 
 
 
 
 

Punto 3 – Attività 

3.a.  Casa del Volontariato  
Il Presidente illustra la bozza di avviso per esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
[Allegato 3] preparata dall’arch. Alfano con le modifiche richieste nell’ultimo Consiglio direttivo.  
Il consigliere Francesco Lopardo ritiene che l’avviso sia stato redatto secondo le ultime 
indicazioni. 
Il Vicepresidente Michele Pepe chiede chiarimenti in merito all’articolo del subappalto e inoltre di 
verificare le responsabilità in merito alla sicurezza. 
 

Mario Cafaro entra alle 17.33. 
 

Il consigliere Tommaso Caliendo sottolinea che la responsabilità sulla sicurezza dovrebbe essere a 
carico del Direttore del lavoro.  
Chiede anche di verificare il piano di sicurezza in particolare in merito agli estinguenti.  
Domanda delucidazioni in merito alla possibilità di un accordo con la proprietà, per eventuali sgravi 
rispetto alla ristrutturazione, e se all’interno della Casa del Volontariato sarà presente il personale o 
saranno trasferiti gli uffici di CSV.  
Inoltre chiede se ci sarà la possibilità di verificare i materiali.  
Il consigliere Gianluca Tedesco chiede delle delucidazioni in merito al punto del 3.b della bozza di 
avviso di gara: “Qualora si dovesse ricorrere a voci di capitolato non elencate nel computo di 
progetto e non presenti nel Prezzario Regionale 2018, la Direzione Lavori elaborerà dei nuovi prezzi 
unitari NP che non saranno soggetti a ribasso. L'Impresa avrà facoltà di far presente alla 
Committenza l'eventuale non congruità di tali nuovi prezzi e di concordare un importo unitario 
differente da quello indicato dalla Direzione Lavori”. 
Il consigliere Francesco Lopardo dichiara che a suo avviso il punto 3.b è stato inserito a 
salvaguardia del CSV. 
Il Presidente chiarisce che rispetto a possibili sconti l’accordo con la proprietà riguardo ad 
eventuali sgravi è implicito nel contratto, essendo il canone di locazione è notevolmente inferiore 
rispetto ai prezzi di mercato.  
Sarà possibile verificare i materiali, e chiederà al Direttore dei lavori delucidazioni in merito alla 
sicurezza e al piano antincendio.  
In merito alla clausola del subappalto la formula adottata è stata inserita come postulato standard 
consigliato dall’arch. Alfano. 
 

Gennaro Carbone entra alle 17.42. 
 

Il consigliere Tommaso Caliendo propone di verificare con il Direttore dei lavori il soggetto che 
rilascerà le certificazioni sulla sicurezza. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di incaricare come responsabile della sicurezza del 
cantiere il Direttore dei lavori, e di precisare che eventuali variazioni siano approvate dalla 
committenza. Sottolinea inoltre, che in caso di problemi di bilancio, potrebbe essere opportuno 
spostare gli uffici nella Casa del Volontariato.  
Il Vicepresidente propone di chiedere al Direttore dei lavori se utilizzare la parola ribasso o 
sconto. Ricorda che le ditte devono anche indicare una probabile data di consegna dei lavori. 
Concorda con la proposta di dare maggiori responsabilità al Direttore dei lavori. 

 



Il consigliere Gennaro Carbone propone di lasciare il divieto di subappalto delle lavorazioni per un 
valore delle opere superiore al 40% del totale. Inoltre propone di informarsi su eventuali 
agevolazioni fiscali. 
 

Lucio Scafuri esce alle 18.19. 
 

Il Presidente propone di pubblicare l’offerta per esecuzione dei lavori di ristrutturazione [Allegato 
3], di stabilire il compenso per il Direttore dei lavori a 4.000 euro IVA esclusa, di avere un mandato 
per la verifica del piano sicurezza. 
 

Il Consiglio direttivo delibera l’approvazione dell’offerta per esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione [Allegato 3], di stabilire il compenso per il Direttore dei lavori a 4.000 euro 
IVA esclusa, di dare mandato al Presidente per la verifica del piano sicurezza [all’unanimità]. 

 

3.b.  Richiesta dell’associazione Carmine Speranza 
Il Direttore informa che ha contattato il Presidente dell’associazione Carmine Speranza ODV 
sottoponendogli le diverse opzioni proposte dal Consiglio in merito all’accompagnamento per la 
realizzazione del progetto regionale finanziato. L’organizzazione ha optato per l’ipotesi di attingere 
da una lista di professionisti forniti da CSV.  
 
 

Punto 4 – Varie 

4.a Proposta di Tesi dell’Università degli studi di Salerno 
Il Direttore illustra la richiesta di proposta di tesi avanzata dalla prof.ssa Vitale sul tema ETS, 
digitalizzazione e rete [Allegato 4]; la tesista, con la supervisione della professoressa, 
somministrerebbe un questionario principalmente ai nostri soci. 
Il Vicepresidente ritiene che sia un’opportunità da cogliere. 

4.b Logo ASVIS 
Il Direttore informa che è stato inserito il logo di ASVIS sul sito istituzionale in modo da dare 
rilevanza ai servizi proposti rispetto alla coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

4.c Incontro consorzio Spera 
Il Direttore informa che il 7 aprile si terrà un incontro informativo tra associazioni del territorio che 
si occupano di volontariato in Africa e il consorzio Spera. 

 
La riunione termina alle ore 18.28. 
 
 
 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 10 del 02.03.2021 
Allegato 2. Proposte di emendamento allo Statuto e al Regolamento di CSVnet 
Allegato 3. Offerta per esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
Allegato 4. Proposta di tesi sul tema ETS, digitalizzazione e rete 

  
 
 
 
 
 
1 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 11 del 11.03.2021  

516/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n.10 del 02.03.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

517/21 Il Consiglio direttivo delibera l’approvazione dell’offerta per esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione [Allegato 3], di stabilire il compenso per il Direttore dei lavori a 4.000 euro 
IVA esclusa, di dare mandato al Presidente per la verifica del piano sicurezza 
[all’unanimità]. 
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