
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  21 Giugno 2018 

 

L’anno 2018, il giorno 21  (ventuno)  del mese di Giugno  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 09:00  con apposito avviso (prot. n. 4365 del 15.06.2018) 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, i sindaci  Dott. Pietro 

Pellegri e Maria Cristina Ramenzoni. 

Alla seduta sono altresì presenti, il direttore Ing. Andrea Peschiuta, la Resp. Area Servizi 

societari, Dott.ssa Monica Caffarra ,  quest’ultima con funzione di  segretario verbalizzante. 

Il  Presidente alle ore 9:15 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata  

e costituita  con il seguente 

____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 
1. omissis; 

2. omissis; 

3. omissis; 

4. gara d’appalto per l’affidamento dei “lavori di collegamento fognario della frazione di Ragazzola 

al Comune di Roccabianca – 2° stralcio esecutivo” – approvazione proposta di aggiudicazione; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis; 

8. omissis; 

9. omissis; 

10. omissis; 

11. omissis; 

12. omissis; 

13. omissis. 

 



omissis  

 

4. gara d’appalto per l’affidamento dei “lavori di collegamento fognario della frazione 

di Ragazzola al Comune di Roccabianca – 2° stralcio  esecutivo” – approvazione 

proposta di aggiudicazione 

In relazione alla procedura in oggetto: 

- Rilevato che con determinazione n.6 del 25.05.2018, veniva disposto di procedere 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi) con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di “collegamento fognario 

della frazione di Ragazzola al Comune di Roccabianca – 2° stralcio esecutivo”, ponendo a 

base d’asta la somma di euro 56.983,64  oltre euro 10.929,27 per oneri della sicurezza non 

soggetti a sconto, oltre IVA e veniva indicata la somma di Euro 17.095,09 per il costo della 

manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

- Rilevato che con nota prot. n. 3876 del 29.05.2018, venivano invitate a partecipare alla 

procedura negoziata n. 12 imprese; 

- Rilevato che la procedura è stata espletata in data 18.06.2018 e così come si evince dal 

verbale di gara (agli atti di Emiliambiente) la migliore offerta è stata presentata dalla ditta 

Gabelli Srl, con sede a Varano dè Melegari (PR) in Via Enzo Ferrari, 6 - 43030 la quale si è 

dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un compenso di Euro 

48.077,10 già al netto del (ribasso del 15,63% sull’importo a base di gara di Euro  56.983,64) 

oltre euro 10.929,27 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA nonché alle 

altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo posto a base di gara; 

- Rilevato che nulla osta all’approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento 

alla ditta Gabelli Srl, con sede a Varano dè Melegari (PR), in Via Enzo Ferrari, 6 dei lavori in 

oggetto dietro pagamento di un corrispettivo netto di Euro 48.077,10 oltre euro 10.929,27 per 

oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA nonché alle altre condizioni 

sopraccitate; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

Il Consiglio unanime DELIBERA 

- di approvare il verbale di gara agli atti della Società redatto in data 18.06.2018 dal quale si 

evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla ditta Gabelli Srl, 

con sede a Varano dè Melegari (PR), in Via Enzo Ferrari, 6 la quale si è dichiarata disposta 

ad effettuare quanto richiesto dietro pagamento di un corrispettivo di Euro 48.077,10 già al 



netto dello sconto del 15,63%  sull’importo a base di gara di Euro 56.983,64, oltre euro 

10.929,27 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, nonché alle altre condizioni 

contenute nel progetto esecutivo; 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta 

Gabelli Srl, con sede a Varano dè Melegari (PR), in Via Enzo Ferrari, 6, i lavori in oggetto 

alle condizioni indicate nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un 

corrispettivo netto di Euro 48.077,10 oltre euro 10.929,27 per oneri della sicurezza non 

soggetti a sconto, oltre IVA; 

- di demandare agli uffici competenti le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito aziendale ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

 

 

Dopodiché, null’altro essendovi da esaminare relativamente ed esauriti gli argomenti 

all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 11:30 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  

  IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO  

f.to  (Giuseppe Cerri )                                         f.to     (Monica Caffarra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 22.06.2018 


