
AREZZO CASA S.p.a.
* * *

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 10 SETTEMBRE 2019
DELIBERAZIONE N.12

OGGETTO: Approvazione progetto e affidamento intervento di bonifica coperture 
fabbricato Arezzo - Via Darwin n.9.

* * *
L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 10 (dieci) del mese di settembre 
in Arezzo alle ore 15,30 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;
- FIANI per.ind. Filippo, Consigliere;
- GORETTI geom. Claudia, Consigliere;
- SANTI avv. Barbara, Consigliere;
- TRICOMI prof. Francesco, Consigliere.

Sono inoltre presenti i sigg.ri SALVADORI dr. Fabio, Presidente 
del Collegio dei Revisori, CIOFINI dr. Andrea e TANGANELLI dr.ssa Letizia, 
Sindaci Effettivi, CARLONI rag. Vittorino, Revisore Contabile.

Assistono alla seduta il dr. Paolo Francesco CHIANUCCI, Direttore Area 
Affari  Generali  della  Società  e  Segretario  del  Consiglio,  e  le  sigg.re 
CAMAIANI rag. Patrizia, Direttore Area Contabilità della Società e ROSSI 
ing. Barbara, Direttore Area Tecnica della Società.

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 )
12) approvazione progetto e affidamento intervento di bonifica coperture 
fabbricato Arezzo - Via Darwin n.9.

( O M I S S I S )
Il Consiglio, 
- sentito quanto riferito dal Presidente;
- vista la relazione del r.u.p. ing. Barbara Rossi sull'intervento di cui in 
premessa;
- visto l'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016;
- visto l'art.6, comma 4, del regolamento per gli affidamenti in economia;
all'unanimità dei voti dei presenti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare il programma di intervento di bonifica e rifacimento delle 
coperture presso l'edificio di cui in premessa, finanziato con i fondi di 
cui alla Legge n.80/2014;
-  di  approvare  in  particolare  il  progetto  della  prima  fase  dei  lavori 
consistenti  nella  rimozione  della  copertura  attuale  in  eternit,  per  un 
ammontare complessivo di € 27.291,34  oltre  IVA,  di  cui  €  24.633,30 per 
lavori ed € 2.658,04 per oneri per la sicurezza;
- di dare mandato ai competenti uffici perché provvedano all'espletamento 
delle procedure per giungere all'affidamento dei lavori in conformità alla 
legge ed al regolamento, previa richiesta di preventivi ad almeno cinque 



operatori  economici  muniti  delle  prescritte  autorizzazioni  (iscrizione 
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare per le categorie 5 e 10).

( O M I S S I S )

     Il Presidente  Il Segretario
     Lorenzo Roggi       dr. Paolo Francesco Chianucci


