
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.04.2014. 

Oggi 22 aprile 2014 alle ore 15,30 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 per acquisto Dozer usato; 

5. OMISSIS. 

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

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

regolare convocazione avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 

14.04.2014, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Luana 

Frassinetti, Claudio Lastrucci, Ilario Iacopi, Valentina Luppi, Riccardo 

Ferrari, Alessandro Donati, assenza giustificata Liviano Francioli, e, per il 

Collegio Sindacale, la presenza dei Sig.ri Mario Failli, Gianpaolo 

Brancati, assenza giustificata Marco Monicolini. 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 Ilaria Bartolini, che accetta.  

OMISSIS 

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

l’Amministratore Delegato informa sulla necessità dell’acquisto di un 



Dozer usato min. q. 400 di fabbricazione non anteriore al 2009, ore 

lavorate 4000, allestito per la compattazione dei rifiuti al fine di 

internalizzare il servizio. L’acquisto poteva tranquillamente essere fatto 

con firma congiunta dell’Amministratore Delegato e del Presidente, ma a 

Budget non era stato previsto di internalizzare il servizio in questione, 

pertanto verrà  indetta una procedura di gara. 

L’importo stimato, trattandosi di mezzo usato ammonta ad €. 400.000,00. 

Gli oneri della sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero 

trattandosi di mera fornitura. 

La procedura prescelta è quella prevista dall’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, 

ovvero una procedura aperta con il criterio di scelte del contraente 

all’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di valutare le 

caratteristiche del mezzo, la vetustà e le ore lavorate oltre che il ribasso. 

Il punteggio da attribuire all’offerta tecnica e a quella economica 

peseranno in parti uguali  nella misura del  50%. 

Si propone quale  RUP l’ing. Luca Zipoli. 

Il Consiglio dopo una breve discussione, all’unanimità esprime parere 

favorevole e dà mandato per l’avvio della procedura di gara, 

autorizzando l’importo stimato di spesa e nominando quale 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 16,30.  

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 

Firmato in originale 


