
Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 2/2018

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Apriticielo si è riunito il 6 aprile 2018, alle ore 15.00
presso la sede dell'Associazione in via Osservatorio 30 – Pino Torinese, per deliberare sul seguente
o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Progetto di bilancio consuntivo 2017 - delibera
4. Procedure per l’affidamento di servizi
5. Domanda adesione dell’INFN all’Associazione Apriticielo
6. Piano di investimenti 2018
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il prof. Attilio Ferrari, il prof. Antonio Gugliotta, l’ing. Luigi Maria Quaglino, il dott.
Alessandro  Capetti  e  la  Dott.ssa  Francesca  Scarazzai  in  qualità  di  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; è presente il dott. Cesano in qualità di Revisore dei Conti. Sono assenti giustificati la
dott.ssa Fulvia Flocco e il dott. Edoardo Aschieri
Sono presenti il dott. Federico Moine, la dott.ssa Stefania Branca e il dott. Emilio Martinotti.
E’ presente la dott.ssa Eleonora Monge Direttore generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Monge.

Il Prof. Ferrari, in qualità di Presidente, apre la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno.

...OMISSIS...

4. Procedure per l’affidamento di servizi
Il Presidente lascia la parola al direttore affinché illustri le procedure di affidamento da portare

avanti. 
Il  direttore comunica che sono in scadenza il servizio di pulizie e il  servizio bus navetta. E’

pertanto necessario avviare le seguenti procedure di gara.
1.  Servizio di  pulizia e igiene ambientale per una durata di  un anno più un opzionale altro anno e
importo  a  corpo  a  base  di  gara,  parte  certa:  €  34.000,00  +  €  100,00  per  oneri  sicurezza  rischi
interferenziali, oltre IVA + eventuale parte opzionale € 34.000,00 + € 100,00 per oneri sicurezza rischi
interferenziali, oltre IVA, procedura negoziata all’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Servizio di trasporto navetta per la durata di un anno più un opzionale altro anno e importo a corpo a
base di gara, parte certa: € 39.000,00 + € 100,00 per oneri sicurezza rischi interferenziali, oltre IVA +
eventuale parte opzionale € 39.000,00 + € 100,00 per oneri sicurezza rischi interferenziali,  oltre IVA,
procedura negoziata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si  rende  pertanto  necessario  nominare  un  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  che  curi  la
documentazione di gara e il corretto svolgimento della stessa.



Il Consiglio nomina la dott.ssa Monge RUP delle gare sopracitate e dà mandato di avviare le
procedure con la consulenza del dott. Bertolino. Dà altresì mandato al Presidente di approvare gli atti di
gara,  di  adottare  ai  sensi  dell’Art.  216  comma  12  Dlgs  50/2016  la  determina  quadro  inerente
l’individuazione e la nomina dei componenti ella commissione giudicatrice ex. Art. 77 Dlgs 50/2016 e di
approvare l’aggiudicazione definitiva e definitiva efficace ai sensi del combinato disposto degli Artt. 32 e
33 Dlgs 50/2016.

...OMISSIS...

Essendo così esaurito l’ordine del giorno, viene redatto, letto e approvato il seguente verbale e il
Presidente toglie la seduta alle ore 18.00 circa.

Il Segretario Il Presidente
Eleonora Monge Attilio Ferrari


