
 

  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.11.2015. 

Oggi 23 novembre 2015 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. OMISSIS; 

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS; 

7. Autorizzazione a contrarre lavori ampliamento della discarica per 

rifiuti non pericolosi Di Casa Rota – Opere di terza fase di 

completamento della prima fase; 

8. 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 13.11.2015, e le 

integrazioni all’ordine del giorno del 19.11.2015 e del 20.11.2015, la 

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

Paravani, Riccardo Ferrari, Claudio Lastrucci, Valentina Luppi, assenza 

giustificata Liviano Francioli, Alessandro Donati, e, per il Collegio 

Sindacale, la presenza dei Sig.ri Riccardo Narducci, Rossana Landini, 

assenza giustificata Giuseppe Marconi. 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 settimo punto all’ordine del giorno, la Dott.ssa 

Tommasi informa, sulla base di quanto relazionato dal Direttore Tecnico 

Ing. Luca Zipoli, che, tenuto conto che in data 07.10.2015 è intervenuta 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento della seconda fase 

del progetto di ampliamento della discarica di Casa Rota, si rende 

necessario procedere ad indire una nuova gara al fine di individuare il 

fornitore che realizzerà le opere di terza fase dell’ampliamento, nonché di 

completamento della prima fase. Si rende pertanto necessario dar corso 

all’ultima fase del progetto esecutivo di ampliamento della discarica 

autorizzato nel 2011. 

Le opere consisteranno in: 

 Opere di scavo e di impermeabilizzazione, che daranno luogo a 

moduli di stoccaggio e impermeabilizzazione della scarpata di 

monte; 

 Modifica della pendenza di un tratto di viabilità in sostituzione di 

quello già esistente; 

 Realizzazione del capping definitivo sulle aree di discarica portate 

alle quote definitive e sulle quali è stato eseguito lo strato di 

regolarizzazione (in particolare si completerà tutto il capping 

relativo alla coltivazione di prima fase); 



 Realizzazione di n. 3 nuovi pozzi di estrazione del biogas che 

andranno ad insistere sull’area di discarica sulla quale è prevista la 

realizzazione del pacchetto di chiusura. 

Il progetto esecutivo redatto dello Studio Stingea prevede che i lavori 

vengano classificati in OG12, classifica IV, per un importo complessivo di 

euro 1.735.227,92 di cui euro 32.504,04 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Tenuto conto dell’importo di cui sopra si ritiene di dover 

procedere ad una gara aperta, ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con 

pubblicazione del relativo bando sulla GURI ed aggiudicazione al prezzo 

più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 119 DPR 

207/2010. Il progetto stima per la completa esecuzione una durata di n. 269  

giorni naturali e consecutivi, pari a 192 giorni lavorativi.  

L’Amministratore Delegato propone quale Responsabile del procedimento 

l’ing. Luca Zipoli, Direttore Tecnico della discarica, al quale viene dato 

ogni più ampio mandato nella definizione degli atti di gara. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza il progetto, la procedura in oggetto e 

nomina 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) 


