
Il giorno 3 dicembre 2003, alle ore 18.30, presso la sede legale si è riunito il Consiglio di

Amministrazione della Fondazione Piazza dei Mestieri per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- Appalto dei lavori di ristrutturazione

- Nomina Commissione di gara;

Assume la Presidenza il dott. Dario Odifreddi, il quale dopo aver verificato la regolare

convocazione della riunione, la presenza di tutti i componenti il Consiglio e la presenza del

Collegio dei Revisori, dichiara aperta la riunione e chiama a fungere da segretario il dott. Gianni

Bonfatti.

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai

presenti la necessità di dare inizio con sollecitudine ai lavori di ristrutturazione, recupero e

risanamento conservativo del fabbricato acquistato in data 26 novembre 2003 e situato

nell’isolato compreso fra le vie, Durandi, Vidua, Bossi, San Donato. A tal fine il Presidente

propone di indire una licitazione privata ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle comunicazioni del Presidente e del parare

favorevole del Collegio dei Revisori, all’unanimità

DELIBERA

di indire una licitazione privata privata ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. per

l’esecuzione delle opere di ristrutturazione, recupero e risanamento conservativo del fabbricato

situato nell’isolato compreso fra le vie, Durandi, Vidua, Bossi, San Donato.

Passando al secondo punto dell’ordine del giorno il Presidente rende noto all’assemblea che per

espletare le procedure di cui al punto precedente è necessaria la nomina di una Commissione di

gara per l’esame della documentazione e delle offerte relative alla licitazione privata.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle comunicazioni del Presidente e del parare

favorevole del Collegio dei Revisori, all’unanimità

DELIBERA

a) di nominare, per l’esame della documentazione e delle offerte relative alla licitazione privata

di cui all’esposizione del Presidente, una Commissione di gara composta di cinque membri;

b) di nominare quali membri della Commissione di gara i signori:

- ODIFREDDI dott. Dario, nato a Torino il 23 novembre 1961;

- POGGIO dott. Gianluca, nato a Torino il 15 marzo 1966;

- TARQUINIO dott. arch. Marco, nato a Torino  il 16 maggio 1967;

- TOMASINI dott. arch. Piermaria, nato a Torino il 10 novembre 1975;



- PICCO dott. ing. Mario, nato a Torino il 14 novembre 1950;

c) di nominare quale Presidente della commissione di gara il dott. Dario ODIFREDDI;

d) di delegare alla Commissione tutti i più ampi poteri utili e/o necessari per assicurare il

corretto svolgimento della gara secondo quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

e) di impegnare la Commissione a riferire al Consiglio di Amministrazione l’esito della Gara e

di ciascuna delle sue fasi, fornendo, al termine delle operazioni di gara, la graduatoria approvata

dalla Commissione e derivante dalle operazioni di esame delle offerte.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta essendo le ore 19.30, previa redazione,

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Dario Odifreddi Gianni Bonfatti


