
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.06.2013. 

Oggi 25 giugno 2013 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: 

OMISSIS 

6. Aggiudicazione definitiva fornitura gasolio PPM 10; 

OMISSIS 

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

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

regolare convocazione avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 

17.06.2013, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Frassinetti Luana, 

Lastrucci Claudio, Iacopi Ilario, Ferrari Riccardo, Donati Alessandro, 

Luppi Valentina, Francioli Liviano, e, per il Collegio Sindacale, la      

presenza dei Sig.ri Monicolini Marco, Failli Mario, Brancati Gianpaolo.  

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 Bartolini Ilaria, che accetta.  

OMISSIS 

Passando a trattare il sesto punto dell’ordine del giorno, il Presidente invita 

alla seduta la Dott.ssa Samuela Tommasi, la quale passa a trattare 

congiuntamente i punti sei e sette. La Dottoressa Tommasi riferisce che al 

termine della procedura di gara indetta per la fornitura di gasolio ppm, la 

miglior offerta è risultata quella della società COECI Transoil la quale ha 

offerto un ribasso del 10 % da applicare sul prezzo al litro del gasolio 



indicato sulla “staffetta quotidiana” alla tabella prezzi Italia colonna 

Sif/Siva. Pertanto l’importo presunto del contratto per la durata di un anno 

con la possibilità di proroga per ulteriori due anni risulta pari ad €. 

425.361,296. Si apre una discussione alla quale tutti partecipano, al 

termine all'unanimità il Consiglio prende atto dell'attività svolta dalla 

commissione di gara e aggiudica in via definitiva alla Società sopra 

menzionata. 

OMISSIS 

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

seduta viene tolta alle ore 18,30.  

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 

Firmato in originale 


