
Il giorno 20 gennaio 2004, alle ore 10.30, presso la sede legale si è riunito il Consiglio di

Amministrazione della Fondazione Piazza dei Mestieri per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

-  Aggiudicazione dei lavori relativi al bando di gara licitazione privata pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio delle inserzioni n. 290 del 15 dicembre

2003

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 la dott.ssa

Cristiana Poggio.

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

presenti la necessità di recepire il responso della Commissione di gara, riunitasi in data 19

gennaio 2004 presso la sede di Finpiemonte S.p.A., che ha esaminato la documentazione e le

offerte pervenute dalle ditte invitate al bando di gara e di aggiudicare conseguentemente alla

ditta vincitrice i lavori di ristrutturazione, recupero e risanamento conservativo del fabbricato

acquistato in data 26 novembre 2003 e situato a Torino nell’isolato compreso fra le vie,

Durandi, Vidua, Bossi, San Donato. Il Presidente comunica quindi che la ditta risultata

vincitrice è la Ellepi Srl di Ragusa (RG) con un ribasso, sull’importo lavori a base d’asta, del

15,27%.

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

favorevole del Collegio dei Revisori, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’aggiudicazione della gara alla ditta Ellepi Srl di Ragusa (RG);

2. di conferire al Presidente ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per la

definizione e sottoscrizione del contratto e di ogni altro aspetto correlato, con promessa,

fin d’ora di rato e valido, ogni eccezione rimossa, di modo che non possa mai eccepirsi

carenza o difetto alcuno di mandato.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta essendo le ore 11.30, previa redazione,

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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