
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  25 Luglio 2017 

 

L’anno 2017, il giorno 25  (venticinque)  del mese di Luglio si  è riunito  presso la sede 

sociale sita in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di 

EmiliAmbiente S.p.A. convocato per le ore 14:30  con apposito avviso (prot. n. 5042 del 

20.07.2017) nelle persone dei Signori: 

                                Presenti  Assenti   

CERRI GIUSEPPE    X   

BERNINI GIAN LORENZO X  

COPELLI KATIA X    
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Alla  seduta  sono presenti in rappresentanza del  collegio sindacale il Presidente, Rag. 

Claudio Marchignoli e il sindaco Dott. Pietro Pellegri; assente giustificata per precedenti 

improrogabili impegni la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni. 

Sono altresì presenti, la Resp. Area Corporate, Dott.ssa Monica Caffarra  e la  dott.ssa  

Lucilla Coppola, quest’ultima con funzione di  segretario verbalizzante. 

Il  Presidente alle ore 14:45 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente 

convocata  e costituita  con il seguente 

____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 

1. omissis; 
2. gara per l’appalto dei lavori di “manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, 

infrastrutture varie del servizio 2016 - CIG 6816424308 - CUP J23G16000020005” – 
Aggiudicazione; 

3. omissis; 
4. omissis; 
5. omissis; 
6. omissis; 
7. omissis; 
8. omissis; 
9. omissis; 
10. omissis; 
11. omissis; 
12. omissis; 
13. omissis; 



14. omissis 
 

omissis  

 

2. Gara per l’appalto dei lavori di “manutenzione e  costruzione di reti, allacciamenti, 

infrastrutture varie del servizio 2016 - CIG 681642 4308 - CUP J23G16000020005” – 

Aggiudicazione 

Data lettura del punto all’ordine del giorno, dopo un breve preambolo da parte del 

Presidente, il Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente S.p.A. 

richiamate: 

- la Delibera assunta in data 12.06.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione di 

EmiliAmbiente deliberava di avviare il procedimento amministrativo di revoca del 

provvedimento (delibera) di aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori 

di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio 

acquedottistico 2016” disposta in data 16.03.2017 a favore della ATI COIMPA NAU; 

- la Delibera assunta in data 06.07.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione di 

EmiliAmbiente deliberava di revocare/annullare l’aggiudicazione della gara in oggetto all’ATI 

costituenda COIMPA-NAU, nonché di disporre l’esclusione della stessa costituenda ATI 

COIMPA-NAU dalla partecipazione alla gara medesima; 

- la nota in data 14.07.2017 (sub prot. n. 4901) con la quale il RUP, a conclusione del 

procedimento ex lege 241/1990 disponeva e comunicava all’ATI COIMPA-NAU la 

revoca/annullamento dell’aggiudicazione di cui sopra, nonché l’esclusione della stessa ATI 

COIMPA-NAU dalla partecipazione alla gara in oggetto; 

- la nota in data 17.07.2017 (sub. prot. n. 4924) con la quale il RUP formalmente domandava 

ai componenti dell’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e 

Lavoro “Ciro Menotti spa” - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente Soc. Coop. a r.l., 

quale 2^ classificata in graduatoria, di comunicare l’eventuale perdurante interesse 

all’aggiudicazione, e quindi ad eseguire i lavori in oggetto, alle condizioni tutte espresse 

nell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara in oggetto; 

- la nota in data 19.07.2017 (protocollata in data 20.07.2017 sub n. 5035) con la quale i 

componenti dell’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e 

Lavoro “Ciro Menotti spa” - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente Soc. Coop. a r.l., 

comunicavano/dichiaravano di essere ancora interessati all’aggiudicazione, e quindi ad 



eseguire i lavori in oggetto, alle condizioni tutte espresse nell’offerta presentata in sede di 

partecipazione alla gara in oggetto 

unanimemente DELIBERA  

- di aggiudicare la gara in oggetto all’ATI costituenda tra Consorzio Nazionale Cooperative di 

Produzione e Lavoro “Ciro Menotti spa” - Consorzio Stabile C.I.T.E.A. - Tecna Ambiente 

Soc. Coop. a r.l.; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 

 

omissis  

 

 

Dopodiché, null’altro essendovi da esaminare ed esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene chiusa alle ore 16:30 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO   

(Giuseppe Cerri )                                                   (Lucilla Coppola)    

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione 27.07.2017   


