
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  16 Marzo 2017 

 

L’anno 2017, il giorno 16  (sedici)  del mese di Marzo  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 09:30  con apposito avviso (prot. n. 1915 del 09.03.2017) 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. 

Alla seduta sono altresì presenti il direttore Dino Pietralunga, 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 9:30 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; 

verifica proposta di aggiudicazione provvisoria e determinazioni conseguenti; 

3. omissis; 

4. omissis; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis; 

8. omissis; 

9. omissis; 

10. omissis; 

11. omissis. 

 



omissis 

 

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

infrastrutture varie del servizio 2016” - CIG 68164 24308 - CUP J23G16000020005; 

verifica proposta di aggiudicazione provvisoria e d eterminazioni conseguenti 

- Vista la Delibera di questo Consiglio di Amministrazione del 06.10.2016, avente ad 

oggetto: “Aggiornamenti in merito alla nuova procedura di gara d’appalto per l’affidamento 

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

acquedottistico – determinazioni conseguenti” con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del 

servizio acquedottistico; 

- vista la Determinazione a contrattare n. 15 del 14.10.2016 con la quale il  Direttore 

Generale ha provveduto ad approvare il bando per l’affidamento dei “lavori di manutenzione 

e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico”, nonché a 

determinare le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi 

dell’art 60 del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura di gara; 

- dato atto che, entro il termine previsto del 02.12.2016, sono pervenute n. 4 offerte da 

parte dei seguenti operatori economici:  

1.  CANTIERI SRL; 

2.  ATI Costituenda Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro “CIRO 

MENOTTI SPA”(capogruppo), Consorzio Stabile C.I.T.E.A. (mandante), TECNA AMBIENTE 

Soc. Coop. a.r.l. (mandante) 

3. ATI costituenda INGALLINA SRL (capogruppo), COGEIR COSTRUZIONI E 

GESTIONI S.R.L. (mandante) 

4. ATI costituenda COIMPA (capogruppo), NAU Nuova Arti Unite (mandante) 

- vista la Delibera di questo Consiglio di Amministrazione del 07.12.2016 con la quale 

si è provveduto alla nomina della Commissione di gara, per la valutazione delle offerte; 

- visti i verbali agli atti, relativi alle operazioni di gara redatti dalla Commissione 

predetta, nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della 

valutazione delle offerte e viene indicata proposta di aggiudicazione a favore di: ATI 

costituenda COIMPA (capogruppo), NAU Nuova Arti Unite (mandante); 



- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 

12.12.2016; 16.12.2016; 03.01.2017; 05.01.2017; 30.01.2017; 14.02.2017. 

- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 

del D.lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante le sedute di gara del 

12.12.2016 - 16.12.2016 - 03.01.2017 - 05.01.2017 - 30.01.2017 - 14.02.2017 all’operatore 

economico ATI costituenda COIMPA (capogruppo), NAU Nuova Arti Unite (mandante), 

l’affidamento dei lavori di Manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie 

del servizio acquedottistico CIG 6816424308 - CUP J23G16000020005 

- ribadito che l’affidamento del lavoro avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- visto l’art 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

 

Il Consiglio all’unanimità DELIBERA  

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di 

aggiudicazione a favore dell’ ATI costituenda COIMPA  (capogruppo), NAU Nuova Arti 

Unite  (mandante) con sede a  Parma (PR); 

3. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 

D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione a  favore del suddetto operatore economico ATI 

costituenda COIMPA (capogruppo) avente sede legale a Parma, Viale Mentana, 139/A -  

NAU Nuova Arti Unite (mandante) avente sede legale a Parma in Strada Manara, 64/B;  

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Dino Pietralunga; 

6. 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 10:55 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  

  IL PRESIDENTE                                             Il SEGRETARIO  

f.to  (Giuseppe Cerri )                                            f.to   (Lucilla Coppola) 

                                      

 

    IL SEGRETARIO PER I P.TI 5 – 6 – 7 – 10 -11 ALL’ODG 

                 (Monica Caffarra) 


