
 

  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.02.2016. 

Oggi 4 febbraio 2016 alle ore 16,00 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. Aggiudicazione definitiva “Servizio di Manutenzione Ordinaria e 

Straordinaria dei mezzi d’opera Aziendali di proprietà della Centro 

Servizi Ambiente Impianti S.p.A., mediante la stipula dell’Accordo 

Quadro con un solo operatore”;  

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS; 

7. 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 e – mail in data 27.01.2016, la 

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

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

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

Sindacale, la presenza dei Sig.ri Giuseppe Marconi, Riccardo Narducci, 

Rossana  Landini.  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 

Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno la Dott.ssa Tommasi, 

informa che in data 13.10.2015 CSAI Spa ha esperito, mediante 

pubblicazione del bando gara, procedura ad evidenza pubblica per 

l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

mezzi d’opera aziendali, mediante lo strumento  dell’Accordo Quadro con 

un solo operatore, per un importo a base di asta  di €. 400.000,00 

(quattrocentomila/00) di durata complessiva di due anni. 

Alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, veniva prodotto 

un solo plico da parte della Società Ormo Service Srl. Riunitasi la 

Commissione di Gara in seduta pubblica ed effettuate tutte le verifiche sui 

requisiti di ordine tecnico professionale, la Commissione stessa procedeva  

alla aggiudicazione provvisoria della gara in favore del concorrente Ormo 

Service Srl con sede in Tegoleto (AR), Via Molinara 93, per la somma di 

€. 76.041,00 per la  manutenzione programmata ed €. 200.000,00 per la 

manutenzione straordinaria, importo stimato sulla base dei ribassi offerti 

sui listini prezzo delle case madre dei mezzi in manutenzione.   

Il Consiglio all’unanimità preso atto di quanto esposto approva l’operato 

della Commissione ed aggiudica in via definitiva il servizio alla Società 

Ormo Service Srl, con sede in Tegoleto (AR), Via Molinara 93, per la 

somma complessiva di €. 276.041,00 per la durata di due anni. Il Consiglio 

inoltre dà mandato all’Amministratore Delegato per la stipula del contratto. 



OMISSIS 

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

seduta viene tolta alle ore 18.00.  

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 


