
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.03.2014. 

Oggi 12 marzo 2014 alle ore 16,30 presso la sede amministrativa della 

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. si è tenuto il Consiglio di 

Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. OMISSIS; 

2. OMISSIS; 

3. OMISSIS; 

4. Autorizzazione a contrarre in merito a “Lavori di realizzazione 

delle opere di ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti 

non pericolosi di Casa Rota: Capping definitivo primo stralcio e 

opere varie primo modulo seconda fase”; 

5. OMISSIS. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Cerri Emanuele, il quale constata e fa constatare la 

regolare convocazione avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 

04.03.2014, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Frassinetti 

Luana, Lastrucci Claudio, Iacopi Ilario, Luppi Valentina, Ferrari 

Riccardo, Donati Alessandro, assenza giustificata Francioli Liviano, e, 

per il Collegio Sindacale, la presenza dei Sig.ri Failli Mario, Monicolini 

Marco e Brancati Gianpaolo. Posto che tutti i presenti si sono dichiarati 

sufficientemente informati sui temi posti all’ordine del giorno, dichiara 

regolarmente costituito ed atto a deliberare il presente Consiglio, il 

Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la 

Sig.ra Bartolini Ilaria, che accetta.  



OMISSIS 

Passando a trattare il quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente 

invita a parlare la Dott.ssa Tommasi, che rappresenta la necessità di 

esperire una procedura di gara finalizzata alla realizzazione delle opere di 

ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa 

Rota. I lavori consistono (i) nel Capping definitivo primo stralcio e (ii) 

nell'esecuzione di opere varie relative al primo modulo seconda fase 

impiantistica per la gestione dei rifiuti di Casa Rota; in particolare dette 

opere riguardano: l’esecuzione del Capping definitivo, secondo il 

pacchetto di copertura autorizzato con Provvedimento  Dirigenziale N. 

111/EC del 11/07/2013 emesso dalla Provincia di Arezzo e 

successivamente modificato in accordo con le richieste della Conferenza 

Servizi del 20/11/2013 nell’area di coltivazione portata alla morfologia 

definitiva di chiusura (lato OVEST dell’impianto); la  realizzazione dello 

scavo del primo modulo elementare costituente la 2
a
 Fase di ampliamento 

della discarica per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti non pericolosi, 

secondo le modalità costruttive autorizzate con il citato provvedimento 

dirigenziale AIA n°48/EC del 14 Marzo 2011; la realizzazione della 

perforazione dei pozzi di estrazione del biogas nella zona oggetto della 

chiusura finale con Capping definitivo; la posa in opera delle teste di 

intercettazione dei pozzi di estrazione del biogas realizzati e  la 

realizzazione delle opere di regimazione idraulica superficiale e di 

convogliamento delle acque meteoriche nella zona chiusa con il capping 

definitivo (lato OVEST dell’impianto). 



I lavori sono inquadrati nella Categoria OG 12 classe III Opere di 

protezione ambientale e l'importo complessivo presunto  ammonta ad Euro 

999.979,61, di cui euro 19.089,05  per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. Si propone quale procedura per l’individuazione dell’Affidatario 

un’indagine di mercato mediante avviso pubblico sul sito aziendale e su 

quello dell’Osservatorio Regionale propedeutico alla procedura negoziata 

senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 122 co. 7 del D. Lgs. 

163/2006. La migliore offerta sarà selezionata, ex art. 82 D.lgs. 163/2006, 

secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a 

prezzi unitari. Si ritiene di affidare l’incarico di  Responsabile Unico del 

Procedimento all’Ing. Luca Zipoli. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole e dà mandato per 

l’avvio della procedura di gara, autorizzando l’importo stimato di spesa e 

nominando Responsabile Unico di Procedimento (RUP) l’Ing. Luca Zipoli.  

OMISSIS 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la 

seduta viene tolta alle ore 17,30.  

Firmato Firmato 

IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 

 

 

 

Firmato in originale 


