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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggi 19.12.2016, presso la sede legale in Firenze, Via Bolognese 82/R, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della società CREMATORIO DI FIRENZE SPA per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Aggiudicazione definitiva dell’appalto per la realizzazione delle opere propedeutiche;
Alle ore 10,00, constatata la presenza dell’intero consiglio di amministrazione nelle persone dei consiglieri in
carica signori Rossi Alberto, Lapini Franco, Francini Walter, Rossi Giacomo Maria, Grasso Maurizio e del
Collegio Sindacale Rag. Lucherini Luca, Rag. Sergio Maretti ed il Dott. Di Bella, il presidente del Consiglio
di amministrazione signor Rossi Alberto dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma
di statuto e chiama il consigliere Franco Lapini a svolgere le funzioni di segretario.
In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno – aggiudicazione definitiva dell’appalto per la realizzazione
delle opere propedeutiche - il Presidente
Premesso che:
1. Risultano pervenute le seguenti offerte:
◦ Berti Sisto & C….
36,05%
◦ C.E.M. Srl
30,54%
◦ ATI Romagnoli/Lav.Es.Mati…
30,30%
◦ Jacini Srl
26,26%
◦ DMA Srl
17,17%
◦ SIRE SpA
13,333%
2. Dal verbale di aggiudicazione che si allega in calce, emerge una proposta di aggiudicazione dei lavori
in via definitiva all’impresa Berti Sisto & C. Lavori Stradali SpA con il ribasso del 36,05% della
quale si dà lettura.
Tutto ciò premesso, all’unanimità
DELIBERA
1. di aggiudicare definitivamente la gara di cui sopra all’operatore economico individuato dal RUP a
condizione che sia inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa di nullità dello stesso qualora
le verifiche sulla normativa antimafia in corso dovessero dare esito positivo.
2. Da mandato al RUP di effettuare tutti gli adempimenti formali per addivenire alla stipula del contratto.

Nessuno avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 11,40 previa redazione, lettura ed approvazione
del presente verbale.
Il Segretario
(Lapini Franco)

Il presidente
(Rossi Alberto)
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