
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  6 Luglio 2017 

 

L’anno 2017, il giorno 6  (sei)  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. 4598 del 03.07.2017) 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.ssa Maria Cristina Ramenzoni; assente giustificato per 

precedenti improrogabili impegni il Dott. Pietro Pellegri. 

Sono altresì presenti, il Procuratore di Emiliambiente, Emilio Guidetti, il Resp. dell’Area 

Tecnica e RUP della procedura di gara di cui al p.to 2 odg, Geom. Marco Vassena, 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 14:40 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente 

convocata  e costituita  con il seguente 

____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 

1. omissis; 

2. appalto dei “Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture 

varie del servizio acquedottistico 2016” – aggiornamento in merito allo stato del 

procedimento amministrativo ex lege n.241/1990  - determinazioni conseguenti 

3. omissis 

 

 

omissis 

 



2. appalto dei “Lavori di manutenzione e costruzione di reti, alla cciamenti, 

infrastrutture varie del servizio acquedottistico 2 016” – aggiornamento in merito allo 

stato del procedimento amministrativo ex lege n.241/1990  - determinazioni 

conseguenti 

Il Presidente dà lettura del punto quindi a premessa della trattazione rammenta i contenuti 

della delibera assunta nella seduta del 12 Giugno scorso e che di seguito si riporta 

integralmente: 

omissis  il Consiglio, valutati attentamente i pareri elaborati dai Legali interpellati, considerato l’atto di 

indirizzo espresso dalla Proprietà, ponderate le ricadute in termini economici e di immagine delle 

diverse soluzioni percorribili, all’unanimità DELIBERA    

- 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 mediante comunicazione scritta ex art. 7 Legge 241/1990, da inviare alla ATI 

medesima con formulazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la formulazione di osservazioni 

scritte, incaricando l’Avvocato Bertoi di Reggio Emilia di seguire l’Azienda per tale procedimento. 

omissis 

A seguito della suddetta delibera, prosegue Cerri, in data 16.06.2017 è stata inviata alla ATI 

costituenda COIMPA – NAU apposita “comunicazione di avvio del procedimento di revoca 

dell’aggiudicazione e di esclusione dalla partecipazione alla gara” con contestuale 

concessione di un termine di 10 giorni (poi prorogato di ulteriori 7 giorni su richiesta di NAU) 

per la presentazione di memorie difensive ed eventuali documenti. 

Le memorie difensive trasmesse separatamente nei termini prescritti dai due operatori 

economici e già inoltrate a mezzo posta elettronica ai presenti vengono dunque prese in 

esame.  

A questo punto il Consiglio ritiene di dovere richiedere un ulteriore approfondimento al legale 

incaricato. 

Entra nella stanza l’Avv. Alberto Bertoi il quale – richiamato il proprio parere in data 

18.5.2017 e ribadito omissis – fornisce i chiarimenti richiesti, dopo di che lascia che la 

discussione prosegua tra i membri del Consiglio. 

Nell’ultima fase della discussione vengono in particolare individuati i rischi connessi alla 

prosecuzione della procedura di revoca alla luce dei rilievi espressi dai due operatori 

economici; in particolare, il Presidente del Collegio sindacale, Rag. Marchignoli, domanda 

quale sia, sotto il profilo monetario, la scelta più onerosa per EmiliAmbiente. 



Il Legale, sentito anche il Responsabile Unico del Procedimento, indica omissis. 

Interviene a tal proposito la Dott.ssa Monica Caffarra per evidenziare che tale scelta, la quale 

comporta di per sé la costituzione di un ulteriore fondo rischi per eventuali pretese risarcitorie 

dell’operatore escluso (la cui consistenza effettiva verrà valutata nell’immediato con il 

consulente aziendale) può esporre l’azienda finanziariamente pregiudicando l’attuale 

equilibrio finanziario. 

In esito a tutto quanto esposto e discusso, il Consiglio all’unanimità DELIBERA 

- di revocare/annullare l’aggiudicazione della gara in questione all’ATI costituenda 

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

COIMPA-NAU dalla partecipazione alla gara medesima; 

- conseguentemente, di dare mandato al RUP affinchè concluda il procedimento in 

conformità a quanto sopra, e quindi, tramite provvedimento che, controdeducendo 

alle osservazioni di cui alle memorie presentate da COIMPA e NAU, disponga la 

revoca/annullamento dell’aggiudicazione della gara in questione all’ATI costituenda 

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

partecipazione alla gara medesima. 

 

omissis 

 

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

la seduta viene chiusa alle ore 17:00 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO   

(Giuseppe Cerri )                                                   (Lucilla Coppola)    

 

Data di pubblicazione: 20.07.2017  


