
AREZZO CASA S.p.a.
* * *

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 23 GENNAIO 2020
DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: revoca aggiudicazione provvisoria lavori manutenzione straordinaria 
copertura Arezzo Via Darwin. 

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio in 
Arezzo alle ore 18,00 nella sede della società Arezzo Casa S.p.a. posta in 
Arezzo Via Margaritone n. 6, previa convocazione diramata in conformità a 
quanto  previsto  dalla  Legge  e  dallo  Statuto  sociale,  si  è  riunito  il 
Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Casa S.p.a.

Sono presenti i signori:
− ROGGI sig. Lorenzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
− TRICOMI prof. Francesco, Vice Presidente.
− FIANI per.ind. Filippo, Consigliere;
− GORETTI geom. Claudia, Consigliere;
- SANTI avv. Barbara, Consigliere;

Sono inoltre presenti i sigg.ri SALVADORI dr. Fabio, Presidente del 
Collegio dei Revisori, CIOFINI dr. Andrea, Sindaco Effettivo.
E' assente TANGANELLI dr.ssa Letizia, Sindaco Effettivo.

Assistono alla seduta il dr. RAFFAELLI Fabrizio, Direttore Generale 
della  Società,  il  dott.  CARLONI  rag.  Vittorino  sindaco  revisore  della 
Società e BIONDI dr.ssa Rosanna, addetta all'Ufficio di Segreteria.

Il Presidente, constatata la validità della seduta per la presenza del 
numero legale di Consiglieri, apre la trattazione del seguente Ordine del 
Giorno:

O M I S S I S

2)  revoca  aggiudicazione  provvisoria  lavori  manutenzione  straordinaria 
copertura Arezzo Via Darwin. 

O M I S S I S

Il Consiglio

- Visto l'esito delle verifiche di legge sulla ditta aggiudicataria dei 
lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio di Via 
Darwin in Arezzo;

- Considerato che nel corso dell'ultima seduta del C.d.A. del 23/12/2019 
con delibera n. 54 è stato incaricato l'avv. Leone Provenzal di esprimere 
un parere circa la possibilità di procedere o meno all'aggiudicazione 
definitiva dei lavori alla ditta individuata;

-  Preso  atto  del  parere  del  suddetto  avvocato  trasmesso  in  data 
13/01/2020  nel  quale,  in  base  agli  elementi  emersi  nel  corso  delle 
verifiche di legge, si suggerisce al C.d.A. di procedere alla revoca 
dell'aggiudicazione provvisoria alla ditta SIA Coperture srl;

all'unanimità dei voti dei presenti espressi in forma palese

D E L I B E R A



- di revocare l'affidamento provvisorio dei lavori di  cui in premessa 
alla ditta SIA Coperture srl di Città di Castello (PG);

-  di  autorizzare  il  RUP,  in  considerazione  dell'estrema  urgenza  dei 
lavori,  all'affidamento  diretto  a  una  ditta  individuata  tra  quelle 
inserite nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle Infrastrutture.

O M I S S I S

  Il Presidente Il Segretario
  Lorenzo Roggi       Rosanna Biondi


