
Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione 

N. 2018/04 del 22.03.2018 

Sono presenti i Signori: 

 Carlo Ferrè             Presidente 

 Delor Loris Damiani        Vice-Presidente 

 Alessandro De Vito Consigliere  

 Alessandra Rondi            Consigliere 

 

È presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Christian Migliorati che inoltre esprime, ove 

significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello Statuto. 

Risulta assente giustificato il Consigliere Laura Puddu; per il Collegio dei Revisori dei Conti 

risulta presente il Presidente, Dr. Aldo Mainini; risultano assenti giustificati i Revisori Dr. Emilio 

Corbellini e Dr. Giuseppe Zadra. 

 

Ordine del Giorno: 

 Richiesta del Comune di Inveruno di riqualificazione della Piattaforma Comunale per la 

Raccolta Differenziata - Determinazioni. 

….omissis… 

 

Constatata la regolarità dell’adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 14.00. 

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita alla seduta la Responsabile 

dell’Unità Amministrazione e Crediti, Marina Cattolico. 

 

…Omissis… 

 

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente chiede quindi di iniziare la trattazione 

dell’Ordine del Giorno dal secondo punto. …Omissis…. 

 

 

Punto 1) - Richiesta del Comune di Inveruno di riqualificazione della Piattaforma Comunale per 

la Raccolta Differenziata - Determinazioni  

Il Direttore illustra ai presenti il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Inveruno n. 

47 del 27/02/2018, finalizzata alla riqualificazione della Piattaforma Comunale per la Raccolta 



Differenziata, come da progetto esecutivo redatto dal Consorzio, a propria volta brevemente 

illustrato; al riguardo, il Direttore informa il Consiglio dell’esito di un avviso esplorativo volto a 

sondare l’interesse del mercato per questo intervento, che ha portato oltre un centinaio di imprese 

edili a manifestare il proprio interesse; il Direttore, infine, dà lettura e fornisce in copia il parere 

rilasciato dal Commercialista incaricato, Dr. Marco Repossi, in data 20/03/2018. 

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, vista l’importanza dell’iniziativa 

finalizzata alla erogazione di migliori servizi all’utenza e alla ottimizzazione della gestione dei 

rifiuti prodotti dalla comunità di Inveruno, all’unanimità 

 delibera l’accoglimento della richiesta formulata dal Comune di Inveruno per la 

riqualificazione della Piattaforma Comunale per la Raccolta Differenziata; 

 conferisce mandato al Direttore di predisporre e bandire, unitamente al R.U.P., la relativa 

procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara, per la componente economica 

relativa alle opere edili da realizzare, l’importo di € 338.419,48, cui si aggiungono € 

5.000,00.= di oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.=; 

 conferisce mandato al Direttore di provvedere all’acquisto diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, delle opere elettromeccaniche occorrenti (pesa a 

ponte e automatismi sbarre con lettura tessere CRS), per l’importo massimo di € 

16.000,00.=; 

 autorizza il Direttore di provvedere a incaricare l’Ing. Paolo Piccioli Cappelli, per quanto 

attiene la componente di spese tecniche e di progettazione e di Direzione Lavori, per 

l’importo complessivo di € 32.176,20.=; 

 nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Luca Festa, Responsabile 

dell’Unità Tecnica del Consorzio; 

 nomina quale D.E.C. dell’appalto in oggetto il Direttore Generale del Consorzio, Dr. 

Christian Migliorati; 

 individua nel Direttore l’organo competente all’aggiudicazione ex art. 216, c.12, del D. 

Lgs. 50/2016 e dà relativo mandato a quanto segue: 

a) procedere alla formale approvazione degli atti di gara con proprio atto,  

b) nominare la Commissione Giudicatrice se, al momento della scadenza della ricezione 

delle offerte, sia ancora in vigore l’art. 216, c.12, del D. Lgs. 50/2016 (“Fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 [Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC], la commissione 



giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente 

ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”); 

 si riserva l’approvazione dello schema di contratto di appalto, in esito a quanto sopra, 

decorsi i tempi e rispettate le condizioni di legge; 

 conferisce mandato al Direttore per la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di 

Inveruno, come da bozza allegata. 

Si allegano al presente Verbale i documenti sopracitati, quali parti integranti e sostanziali dello 

stesso. 

Il voto consultivo del Direttore è favorevole. 

 

Alle ore 20.00 la seduta viene sospesa, per essere aggiornata alle ore 15.00 di giovedì 29 marzo 

2018. 

 

***** 

 

Aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione – Giovedì 29 marzo 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sono presenti i Signori: 

 Carlo Ferrè             Presidente 

 Delor Loris Damiani        Vice-Presidente 

 Alessandro De Vito Consigliere  

 Laura Puddu            Consigliere 

È presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Christian Migliorati che inoltre esprime, ove 

significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello Statuto. 

Risulta assente giustificata il Consigliere Alessandra Rondi. 

Risulta assenti giustificati i Revisori dei Conti. 

Omissis… 

Null’altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 17.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

Carlo Ferrè 

 Il Segretario verbalizzante 

       Christian Migliorati 

  


