
 

         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. Autorizzazione a contrarre relativamente procedura negoziata ex 

art. 122, comma 7 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento delle 

opere di ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non 

pericolosi di Casa Rota lavori di completamento dei moduli di 

seconda fase; 

6. OMISSIS;  

7. OMISSIS;  

8. OMISSIS;  

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 

Per quanto riguarda il punto cinque, la Dott.ssa Tommasi informa che si 

rende necessario esperire procedura negoziata ex art. 122, comma 7, 

D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione delle opere di completamento della 

seconda fase del progetto esecutivo di ampliamento dell’impianto di 

discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, per la quale è stata già 

pubblica nei modi e forme di Legge la manifestazione di interesse. Il 

progetto di cui le opere fanno parte, è stato approvato con provvedimento 

dirigenziale n° 48/EC del 14 Marzo 2011 dall’Amministrazione 

Provinciale di Arezzo e costituiscono un lotto funzionale indipendente 

dell’ampliamento complessivo. L'importo complessivo presunto 

dell'appalto ammonta ad euro 482.452,67 di cui euro 9.544,72  per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'Art. 61 del DPR 

207/2010 e in conformità all'allegato “A” i lavori sono classificati nella 

categoria OG 12 class. II. 

Il criterio di aggiudicazione viene individuato nel prezzo più basso da 

individuarsi mediante offerta a prezzi unitari. Si propone quale RUP 



l’Ing. Luca Zipoli e Direttore Lavori il Geom. Fabio Lapi dello Studio 

Stingea. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la procedura di gara, nonché la 

nomina  del Responsabile del Procedimento Luca Zipoli e del Direttore 

Lavori il Geom. Fabio Lapi . 

OMISSIS 

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

seduta viene tolta alle ore 17.00.  

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 


