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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 67 
 

 

OGGETTO: Approvazione albo fornitori per lavori di importo superiore a euro 

40.000,00   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 08:00, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Approvazione albo fornitori per lavori di importo superiore a euro 

40.000,00   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 60 del 28.09.2017 è stato approvato l’avviso per 

la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di ditte del settore edile interessate 

ad accedere alla selezione per l’affidamento dei lavori previsti per il progetto di 

housing sociale HABITER; 

 

- che alla data di scadenza dell’avviso sono state ricevute n. 139 manifestazioni di 

interesse, come da elenco allegato; 

 

- che le ditte in elenco dichiarano tutte di essere in possesso almeno di SOA OG1 I 

categoria; 

 

Dato atto che l’Ente non dispone al momento di un elenco fornitori per i lavori di 

importo superiore ai 40.000, e ritenuto con l’occasione di costituirne uno sfruttando 

l’elenco ditte citato; 

 

Ritenuto di far coincidere l’ambito di validità temporale del costituendo elenco 

fornitori con la permanenza in carica dell’attuale CdA; 

 

Acquisito il parete di regolarità tecnica espresso dal Segretario Direttore; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di costituire l’elenco dei fornitori per l’affidamento di lavori di importo superiore 

ai 40.000,00 euro, sfruttando l’allegato elenco delle ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse nei termini previsti dall’avviso approvato con 

deliberazione n. 60 del 28.09.2017; 

 

2) Di utilizzare tale elenco per la selezione da parte del RUP delle ditte da invitare 

alle procedure di lavori sopra soglia art. 36 c.2 lett. a) del Codice degli Appalti, 

secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsti dalla 

normativa, oltre ai più generali criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità; 

 



3) Di stabilire che l’elenco fornitori costituito abbia validità fino alla data di 

scadenza del Consiglio di Amministrazione, prevista per settembre 2019 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …27/11/2017……………………. . 

 

Il …27/11/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …27/11/2017………… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                    F.to               CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                F.to CANAVESIO Daniele 
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