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Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022 

 

Il giorno trentuno del mese di marzo dell’anno duemila ventidue alle ore 17:00, nella sala delle adunanze, è 

stata convocata a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

All’appello risultano presenti i Sig.ri 

per il Consiglio di Amministrazione 

 SALOGNI MARCO             PRESIDENTE 

 RAVELLI ALBERTO             VICE PRESIDENTE  

 SBARAINI CLAUDIA             CONSIGLIERE  

 

È presente: 

  il Sindaco Unico PAGNONI GIOVANNI in videoconferenza. 

È presente: 

- Il Direttore Generale DELBARBA GIANLUCA. 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) OMISSIS 
3) OMISSIS 
4) OMISSIS 
5) OMISSIS 
6) OMISSIS 
7) OMISSIS 
8) Varie ed eventuali. 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente SALOGNI Marco, che nomina Segretario della riunione il dipendente 

Bergomi Defendente. 

 

Il Consiglio, constata e fa constatare la validità della riunione, apre la seduta e passa allo svolgimento di 

quanto posto all'ordine del giorno. 

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

OMISSIS 

 

 

 



OMISSIS 
 
2) Varie ed eventuali. 

 Come da Verbale di Consiglio di Amministrazione datato 02/febbraio/2022, viene rappresentata la 
necessità di ampliare il servizio di spazzamento manuale festivo che ad oggi è svolto in due ore 
domenicali giusto bando di gara e successivo contratto con l’ATI tra La Bi.Co 2 srl e Ecovos Scrl (ora 
Aprica Spa con Ecovos). L’esigenza viene formulata dal socio Comune di Chiari per meglio garantire 
pulizia ed igiene del centro storico anche durante le giornate festive. Il nuovo servizio dovrebbe 
essere ampliato in una consistenza oraria di sei ore e quindi quattro in più dell’attuale. Come 
rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento, Rag. BERGOMI Defendente, sono state 
svolte tutte le operazioni necessarie per calcolare l’eventuale incidenza del nuovo servizio ed il 
rispetto delle condizioni contrattuali nell’offerta economica da richiedere. Viene sottolineato che 
l’offerta da presentare non può essere superiore in tariffa a quanto assegnato in contratto. Potrà 
invece avere entità tariffaria minore in ragione dei costi fissi di trasferta già addebitati nel servizio 
svolto. In caso contrario, il RUP contesterà l’offerta invocando quanto previsto nel così detto 
“quinto d’obbligo” che consente la modifica contrattuale ma impone il contenimento delle tariffe 
nel perimetro da bando. 
Il Presidente, a titolo prudenziale, ha ritenuto di richiedere comunque un parere allo studio legale 
ANDERSEN che ci segue per le questioni di questa natura e, nella persona dell’Avvocato Federica 
REALE con la supervisione dell’Avvocato Francesco INTURRI, viene confermato quanto analizzato. 
L’offerta richiesta e successivamente presentata da APRICA-ECOVOS in data 25/03/2022 per € 
5.928,00 oltre IVA, è ritenuta quindi valida ed idonea in quanto migliorativa rispetto alle condizioni 
contrattuali tenendo conto come preventivamente analizzato dal RUP, dei costi fissi di 
trasferimento uomo/macchina, già addebitati per lo svolgimento delle due ore contrattuali cui le 
quattro richieste andranno a sommarsi.  
Viene quindi autorizzato l’aumento entro il quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 comma 12 D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  Ne consegue l’accettazione espressa dell’offerta presentata. 
Il Consiglio approva. 
 

OMISSIS 
 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30. 

   

 

 

 Il Segretario Verbalizzante                                                                                             Il Presidente 

   (Defendente BERGOMI)                                                                                  (Ing. Marco SALOGNI) 


