
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  5 Ottobre 2018 

 

L’anno 2018, il giorno 5  (cinque)  del mese di Ottobre  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 15:00  con apposito avviso (prot. n. 7259 del 02.10.2018) 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, il Presidente, Rag. 

Claudio Marchignoli e il sindaco Dott. Pietro Pellegri. 

Alla seduta sono altresì presenti, il direttore di EmiliAmbiente, Ing. Andrea Peschiuta e la 

Resp. Area Servizi societari, Dott.ssa Monica Caffarra,  quest’ultima con funzione di  

segretario verbalizzante. 

Il  Presidente alle ore 15:00 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente 

convocata  e costituita  con il seguente 

____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 

1. omissis; 

2. gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sistema depurativo di Colorno - 

collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma - dismissione e 

demolizione dell’impianto di Colorno nord - potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Colorno sud - CUP J18H18000070005 - CIG 75596894B6”- determinazione in merito alla 

composizione della commissione giudicatrice nominata con Determina del Direttore generale 

n.10/2018;  

3. omissis.  

 

… omissis 

 

2. Gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sistema depurativo di 

Colorno - collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma 



- dismissione e demolizione dell’impianto di Colorno nord - potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Colorno sud - CUP J18H18000070005 - CIG 

75596894B6”- determinazione in merito alla composizione della commissione 

giudicatrice nominata con Determina del Direttore generale n.10/2018; 

 

Il Presidente dà lettura del punto quindi cede la parola al Direttore che informa il Consiglio 

della necessità sopravvenuta di modificare la composizione della Commissione giudicatrice 

della gara per l’affidamento dei “lavori di adeguamento sistema depurativo di Colorno - 

collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma - dismissione e 

demolizione dell’impianto di Colorno nord - potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Colorno sud - CUP J18H18000070005 - CIG 75596894B6”. 

La Commissione giudicatrice, nominata con determina dirigenziale n.10 del 21.09.2018 nei 

termini previsti dalla normativa in materia d’appalti, ossia dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, non si è ancora insediata, essendosi appena conclusa 

(04.05.2018) la prima fase della procedura a cura del seggio di gara; essa sarà operativa a 

far data dal 18.10.2018 quando alle ore 10:00, in seduta pubblica, provvederà all’apertura 

delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di 

verificarne la presenza del contenuto. 

La modifica sopraccitata si sostanzia nella sostituzione di un commissario, il P.I. Corrado 

Zilocchi, il quale ha manifestato alla dirigenza, che ne ha preso atto sollevandolo 

dall’incarico, alcune difficoltà nello svolgimento dell’incarico. 

Il Direttore, stante l’assenza di motivi di incompatibilità in quanto: 

• nessuna funzione o incarico tecnico ha svolto o svolgerà relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 

• possiede approfondite conoscenze teoriche e pratiche e una pluriennale esperienza 

nella gestione del servizio idrico integrato; 

propone al Consiglio di sostituirsi, come membro della commissione giudicatrice, al 

commissario P.I. Corrado Zilocchi. 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal direttore, DELIBERA 

- di  nominare  quale membro della commissione giudicatrice relativa alla gara d’appalto per 

l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sistema depurativo di Colorno - collegamento 

idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma - dismissione e demolizione 

dell’impianto di Colorno nord - potenziamento dell’impianto di depurazione di Colorno sud - 



CUP J18H18000070005 - CIG 75596894B6” l’Ing. Andrea Peschiuta, dirigente e direttore 

generale di Emiliambiente, il quale - come richiede  la normativa -  

• nessuna funzione o incarico tecnico ha svolto o svolgerà relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 

• possiede approfondite conoscenze teoriche e pratiche e una pluriennale esperienza 

nella gestione del servizio idrico integrato. 

- di non corrispondere all’Ing. Peschiuta, così come agli altri membri della commissione, 

alcun compenso conformemente alla linea di indirizzo assunta dal CdA medesimo; 

L’Ing. Andrea Peschiuta dichiara di accettare l’incarico contestualmente attestando, ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 35-bis del D.lgs 165/2001 e dell’art. 42 del Codice appalti  (D.lgs 

50/2016) come richiamate dall’articolo 21 del Regolamento di EmiliAmbiente per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 

 

.. omissis 

 

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

la seduta viene chiusa alle ore 10:15 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO  

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

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05.10.2018 


