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Consielio di Amministrazione

Verbale del giorno 2 agosto 2019

L'avviso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il giorno 3l lO7 l2ol9 conprot. n. 1258.

Il giorno 2/O8/2O19 alle ore 15.45, in Ancona, presso la sede legale si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della società, sono presenti i sigrrori:

Amministratori: Muzio Papaveri, Fabio Travagliati, Maria Grazia Di Biagio, Massimo Marotta,

Sindaci:
Assente Valentina Scopa.
Fabretti Paolo, Vacca Gabriele, Paolo Di Paolo.

Rilevata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente Muzio Papaveri, dichiara valida la seduta ed invita allèsame del seguente ordine del
glorno:
...Omissis...

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Leonella Ciarocca
7) Procedura per individuazione consulente proqetto filobus:

Il Presidente ricorda che i1 Comune di Ancona ha espresso la volontà di realizzare l'anello
filoviario p.zza Cavout-galleria del Risorgimento - Piaz.za Ugo Basso -stazione ferroviaria-Via
Marconi-Via XXIX settembre -piazz.a Cavour: per dette opere il Comune ha anche partecipato al
Bando ministeriale per il trasporto rapido di massa del quale siamo in attesa di conoscere l'esito.

Il Presidente riferisce che in vista delle opere sopra menzionate, è necessario individuare il
professionista per la reaTizzrazione del progetto esecutivo, a tal proposito illustra la
documentazione predisposta dagli uflici per la procedura rlegoàata per l'af{idamento di servizi di
architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

Il C.d.A. prende atto della documentazione presentata e dopo approfondita discussione,
all'unanimità dei presenti,

Dellbera

o f indizione della procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria
di importo inferiore a 100.000 euro per la realizzazione del progetto esecutivo dett'anello
filovia del Comune di Ancona secondo le specihche indicate nel disciplinare di gara-
importo a base di gara pari ad € 50.000,00 iva ed oneri esclusi inclusi eventuali
spese(sopralluoghi, trasferte ecc...)- da inviare a 7 professionisti in possesso dei requisiti
richiesti nella documentazione sopra citata;

o di nominare responsabile del procedimento l,lng. Sergio Talamonti;
o di dare mandato al Presidente per i successivi atti necessari.

...Omissis...

F.to Il Segretario
Dott.ssa Leonella Ciarrocca

F.to Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri

F.to Il Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati


