
AREZZO CASA S.p.a.
* * *

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 24 SETTEMBRE 2020
DELIBERAZIONE N. 29

OGGETTO:  RATIFICA  INCARICO  TECNICO:  COORDINAMENTO  SICUREZZA  AREZZO  VIA 
LAPARELLI PITTI E PIAZZA ANDROMEDA.

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di 
settembre in Arezzo alle ore 15,45 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, VicePresidente;
− BITTONI avv. Maria, Consigliere;
FIANI per.ind. Filippo, Consigliere;
GORETTI geom. Claudia, Consigliere.

Sono inoltre presenti i sigg.ri SALVADORI dr. Fabio, Presidente del 
Collegio dei Revisori, CIOFINI dr. Andrea, Sindaco Effettivo, TANGANELLI 
dr.ssa Letizia, Sindaco Effettivo (dalle ore 16,15).

Assistono alla seduta il dr. RAFFAELLI Fabrizio, Direttore Generale 
della Società, la dr.ssa BIONDI Rosanna, Segretario del Consiglio, l'arch. 
Daniela Frullano e l'ing. Claudia Gabbrielli dipendenti della Società.

Il Presidente, constatata la validità della seduta per la 
presenza di tutti i Consiglieri e della maggioranza dei Sindaci effettivi, 
apre la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
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6)ratifica incarichi tecnici: coordinamento sicurezza Arezzo Via Laparelli 
Pitti  e  Piazza  Andromeda;  coordinamento  sicurezza  e  progettazione  e 
direzione lavori Arezzo Via Funghini.
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Il Consiglio
-  Considerato  che  sono  in  programma  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  che  consistono  essenzialmente  nella  realizzazione  della 
coibentazione delle pareti con messa in opera di un sistema a cappotto, 
tinteggiatura e opere accessorie al fabbricato in oggetto;
- Preso atto che il progetto viene redatto dall'ufficio tecnico della 
Società, ma è necessario individuare alcune figure specialistiche tra le 
quali quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione;
- Vista la richiesta di quattro preventivi a professionisti inviata il 
22/7/2020 (prot. n. 8343) e che il più conveniente, pari a € 1.500,00 
oltre  IVA,  è  risultato  quello  presentato  dall'ing.  Roberto  Dini  di 
Arezzo;
- accertata la copertura economica nello stanziamento fondi propri come 
da piano triennale approvato durante l'assemblea del LODE del 13/7/2020;
all'unanimità dei voti dei presenti espressi in forma palese
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− di ratificare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase 
di  progettazione  e  di  esecuzione  per  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  al  fabbricato  erp  in  Arezzo  Piazza  Andromeda  e  Via 
Laparelli Pitti, all'ing. Roberto Dini di Arezzo per l'importo di € 
1.500,00 oltre IVA e contributo integrativo.
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  Il Presidente Il Segretario
  Lorenzo Roggi       Rosanna Biondi


