
 

         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  30.03.2015. 

Oggi 30 marzo 2015 alle ore 15,00 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. OMISSIS; 

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS;  

7. OMISSIS;  

8. Autorizzazione a contrarre in ordine al servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei mezzi d’opera aziendali di proprietà della 

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.;  

9. OMISSIS; 

10. 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 

23.03.2015, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Luana Frassinetti, 

Claudio Lastrucci, Valentina Luppi, Alessandro Donati, Riccardo Ferrari, 

assenza giustificata Liviano Francioli, Mario Paravani,  e, per il Collegio 

Sindacale, la presenza del Sig. Mario Failli, Marco Monicolini, Gianpaolo 



Brancati. 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 punto otto, la Dott.ssa Tommasi informa, visto che 

l’internalizzazione del servizio di compattazione ha comportato un 

incremento dei mezzi di opera a servizio dell’attività di gestione della 

discarica che attualmente consiste in N. 10 unità, si rende necessario 

provvedere all’individuazione di un fornitore che svolga il servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, dislocati presso le 

discariche di Casa Rota e Il Pero. L’importo presunto del servizio, 

comprensivo della manutenzione ordinaria programmata e di quella 

straordinaria  viene  stimato, per la durata complessiva di un anno 

rinnovabile per un ulteriore anno in €. 400.000,00, iva esclusa ma 

comprensivo di tutti gli oneri connessi allo svolgimento del servizio stesso. 

Viene proposta quale procedura per l’individuazione del fornitore la 

procedura ad evidenza pubblica con lo strumento dell’accordo quadro con 

un solo operatore ed aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a 

prezzi unitari. Si propone quale RUP l’Ing. Luca Zipoli il quale provvederà 

alla predisposizione di tutti gli atti di gara. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la procedura di gara e la nomina 

del RUP così come sopra esposta. 

OMISSIS 



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

seduta viene tolta alle ore 17.00.  

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 


