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Verbale n.7 del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2015 

 

L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di settembre alle ore 14.30 presso la sede 

del Conservatorio sito in Parma, Strada del Conservatorio, 27/a, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti leggi, il Consiglio di amministrazione regolarmente 

convocato provvede: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Consiglio dopo aver letto il verbale del cda del 10/09/2015 lo approva all’unanimità, 

avendone verificato la completezza e la veridicità. 

 

2. Comunicazione del Presidente;  

Il Presidente non ha comunicazioni da fare al Consiglio che prescindano dai punti disposti 

all’ordine del giorno. 

 

3. Comunicazione del Direttore; 

Il Direttore non ha comunicazioni da fare al Consiglio che prescindano dai punti disposti 

all’ordine del giorno 

 

4. Aggiudicazione lavori Sala Verdi; 

 

Il CDA 

 

Premesso che il Consiglio di amministrazione ha provveduto: 

 

all’affidamento della progettazione dei lavori in oggetto all’ing. Luca Melegari e della 

Direzione Lavori all’arch. Canali; 
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ad approvare il progetto esecutivo e le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, 

stabilendo l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio per l’individuazione della 

ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 83,comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del DPR 

206/2010; 

alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

Visti i verbali di gara prodotti dal Responsabile del Procedimento, allegati alla presente,  

 

DELIBERA  

 

 

di prendere atto dei verbali di aggiudicazione della procedura negoziata, allegati alla presente 

e di assegnare pertanto definitivamente alla ditta ATI SGC srl – Zuelli Impianti Srl di Parma, 

i lavori di “lavori di restauro funzionale della sala Concertistica G. Verdi e adeguamento 

impiantistico”, avendo la stessa ottenuto un punteggio complessivo 95,50, ed offrendo un 

ribasso del 11,878%, per l’importo di € 306.939,61 oltre IVA 10%, e quindi per l’importo 

totale di € 337.633,57. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Nulla da deliberare 

 

 

      Il Direttore di Ragioneria                                                                      Il Presidente 

       Dott.ssa Teresa Luppino                                                                Avv. Andrea Mora 

 


