
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/03/2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 11.30, presso 

la sede sociale in Roma - Via Solferino n. 32, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’ACI PROGEI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Progetto di Bilancio e Relazione sulla Gestione dell’esercizio chiuso al 

31/12/2018: determinazioni; 

2. Aggiornamento del Regolamento per l’accesso civico semplice e 

generalizzato di cui al D.Lgs. 33/2013; 

3. Nomina Responsabile Qualità; 

4. Relazione semestrale del Direttore Generale; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Giovanni Battista 

CANEVELLO e i Consiglieri Sig.ra Cristina PAGLIARA e Avv. Federico 

BENDINELLI, collegati in audio conferenza.  

 per il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Guido DEL BUE e i Sindaci 

Effettivi Avv. Giancarla BRANDA e Dott. Marco REZZONICO.  

così come risulta dal foglio presenze, acquisito agli atti della Società. 

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, il 

Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, il quale, previa nomina del Segretario nella 

persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, Direttore Amministrativo e Finanziario 

della Società, dichiara che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e 

deliberare sugli argomenti indicati all’Ordine del Giorno.  
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Il Presidente, dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente 

informati sugli argomenti in discussione, invita il Direttore Generale Arch. 

Leonardo ADESSI a partecipare alla riunione e procede alla trattazione dei punti 

posti all’Ordine del Giorno.  

Sul primo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente procede ad illustrare e 

commentare i principali risultati conseguiti dalla Società nell’esercizio appena 

conclusosi. 

Il Presidente comunica innanzitutto ai presenti che il bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile al netto delle imposte di competenza di 

Euro 237.594= e prosegue dando lettura della Relazione sulla gestione e della 

Nota integrativa, analizzando ed illustrando le voci di maggior interesse esposte 

nel progetto di bilancio e nei documenti sopra citati, fornendo  commenti e 

spiegazioni su ogni posta patrimoniale ed economica, nonché sulla posizione 

patrimoniale e finanziaria della società.  

In particolare, il Presidente illustra i criteri utilizzati nella formazione e nella 

valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018. 

Il Presidente, al termine della discussione, invita quindi i Consiglieri ad esprimersi 

sui documenti di bilancio testé illustrati affinché i medesimi documenti possano 

venir proposti all’approvazione assembleare degli Azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ulteriore breve discussione, all’unanimità 

delibera 

 di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, che presenta 

un utile netto di esercizio di Euro 237.594= ed i relativi documenti 

accompagnatori, che formano parte integrante del bilancio medesimo; 
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- di dare mandato al Presidente della Società per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presente delibera. 

Il Collegio Sindacale prende atto. 

Passando alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno, il Presidente 

invita il Direttore Generale Arch. Leonardo ADESSI ad illustrare la relazione da lui 

predisposta avente ad oggetto una ricognizione sul patrimonio immobiliare della 

Società ed una sintesi sulle attività svolte nei settori di competenza. 

L’Arch. ADESSI,  procede a consegnare ai presenti la relazione da lui elaborata, 

che viene allegata agli atti della Società, illustrandone i contenuti e fornendo tutti i 

chiarimenti richiesti. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente trattazione, preso atto di quanto 

illustrato dal Direttore Generale e della relazione dal medesimo predisposta e 

consegnata ai partecipanti alla riunione sulle attività svolte nei settori di 

competenza e sullo stato del patrimonio immobiliare della Società, lo ringrazia e 

dispone l’acquisizione agli atti della Società della suddetta relazione.  

In merito al quinto punto all’Ordine del Giorno, il Presidente informa il 

Consiglio che con riferimento alla gara di appalto mediante procedura aperta per 

l’affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per le sedi in uso 

all’Automobile Club d’Italia – CIG 75233955F4, aggiudicata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 28/01/2019 alla ditta IgeaMed S.r.l., prima classificata, 

in data 5 marzo 2019 la predetta ditta ha comunicato di rinunciare 

all’aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto per motivi interni. 

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento Per. Ind. Ciro Trotta, 

con nota del 7 marzo 2019 che si allega agli atti, visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 
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e ss.mm.ii., ha rappresentato la necessità di revocare  l’aggiudicazione alla ditta 

IgeaMed S.r.l. e, tenuto conto delle risultanze della graduatoria provvisoria 

 Operatore economico Punti Off. Tec. Punti Off. Ec. Punti Totali 

1° IGEAMED S.r.l 66,00/70 27,22/30 93,22/100 

2° 

RTI Costituendo – 

Capogruppo SINTESI 

S.p.A. – Mandante 

Euromed 1 S.r.l. 

59,00/70 25,60/30 84,60/100 

3° 
Media Service Italy 

S.r.l. 
52,50/70 23,22/30 75,72/100 

4° SAIL 626 S.r.l. 46,50/70 26,21/30 72,71/100 

5° 626 Mi.Ro. S.r.l. 41,50/70 30,00/30 71,50/100 

ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di cui sopra, fatto salvo 

l’esito delle verifiche prescritte e consentite dalla legge, alla ditta seconda 

offerente nella graduatoria provvisoria RTI Costituendo – Capogruppo SINTESI 

S.p.A. – Mandante Euromed 1 S.r.l. con sede in Roma – Via Salaria n. 222, 

P.IVA/C.F. 03533961003, per l’importo complessivo di Euro 184.692,00=, oltre 

IVA se dovuta e con oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00= trattandosi di 

attività intellettuali. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, 

degli atti di gara sottoscritti dalla Commissione giudicatrice e dal Responsabile 

del Procedimento, nonché della proposta di aggiudicazione dallo stesso 

sottoscritta a fronte della rinuncia comunicata in data 5 marzo 2019 dalla ditta 

IgeaMed S.r.l., prima classificata, considerato che le operazioni di gara si sono 

svolte regolarmente e nel rispetto della normativa vigente, dopo ampia ed 

approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti, sentito il Collegio 

Sindacale, all’unanimità, 
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delibera 

- di revocare  l’aggiudicazione alla ditta IgeaMed S.r.l.  

- di aggiudicare la gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento 

del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per le sedi in uso all’Automobile Club 

d’Italia – CIG 75203955F4 al RTI Costituendo – Capogruppo SINTESI S.p.A. 

– Mandante Euromed 1 S.r.l. con sede in Roma – Via Salaria n. 222, 

P.IVA/C.F. 03533961003, per l’importo complessivo di Euro 184.692,00=, 

oltre IVA se dovuta e con oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00= trattandosi 

di attività intellettuali; 

-  di conferire al Presidente della Società tutti i necessari poteri per la stipula e la 

sottoscrizione del relativo contratto con l’impresa aggiudicataria. 

Non altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 12.35 circa. 

                IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

(Dott. Gian Luca PIZZICHELLI)  (Dott. Giovanni Battista CANEVELLO) 




