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DELIBERAZIONE  n. 125   del   14/11/2017 

OGGETTO: “ Convenzione con l’Università degli Studi di Perugia  per l’attività di ricerca  

  sull’impiego dei materiali C&D provenienti dalle attività di costruzione e  demolizione  

di opere civili a seguito del sisma 2016 prodotte d alla Regione Umbria. Affidamento.  

Stipula ”.    

L’anno duemiladiciassette, il giorno 14  del mese di  novembre, alle ore 18:00, presso la 

sede legale di Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Avv. Maurizio Salari; 

la Consigliera Lorenza Zuccari; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti. E’ presente il Direttore 

Generale Dott. Walter Rossi.  

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, 

prot. 17888/17 del 09/11/2017/2017; successivamente integrato con o.d.g. suppletivo prot. 

n.18018/17 del 10/11/2017; con email del 13/11/2017 la riunione è stata posticipata alle ore 

18:00; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all’O.d.g.: 

… omissis … 
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Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto  al punto n. 1) dell’o.d.g. suppletivo 

avente ad oggetto: “Convenzione con l’Università degli Studi di Perugi a per l’attività di 

ricerca sull’impiego dei materiali C&D provenienti dalle attività di costruzione e 

demolizione di opere civili a seguito del sisma 201 6 prodotte dalla Regione Umbria. 

Affidamento. Stipula”.  

IL PRESIDENTE illustra la relazione del 13/11/2017 del Direttore Generale ad oggetto: 

“Convenzione per il finanziamento di una ricerca sull’impiego dei materiali CeD provenienti 

dalle attività di costruzione e demolizione di opere civili a seguito del sisma 2016 in Umbria” 

con la quale si propone la stipula di una convenzione, di cui al documento allegato, con il 

Laboratorio Viaria del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli 

Studi di Perugia per la certificazione necessaria al successivo riutilizzo dei materiali inerti 

recuperati dal trattamento delle macerie, sulla base delle specifiche e delle motivazioni 

indicate nella relazione allegata, con la concessione di un contributo per finanziare la ricerca 

di € 25.000,00. 

Segue dibattito. 

IL SINDACO DOTT.SSA FEDERICA ACCIARINI rileva che occorre almeno acquisire un 

curriculum vitae del laboratorio da cui si evidenzi la competenza specifica dell’Istituto, non 

potendo prescindere dal fatto che possono esserci sul mercato competenze analoghe; non 

disponendo pertanto di un albo fornitori per detto servizio, rileva che la motivazione deve 

essere adeguata e tale da legittimare l’affidamento proposto. 

LA CONSIGLIERA LORENZA ZUCCARI aggiunge che sarebbe utile una relazione del 

Dipartimento esplicativa e giustificativa degli importi richiesti per la certificazione.  
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IL DIRETTORE GENERALE si impegna a richiedere al Laboratorio VIARIA i dati richiesti a 

sostegno della spesa per le attività di ricerca e di certificazione e a comunicarli per la dovuta 

informativa al C.d.A. 

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 125 adottato nella sedu ta del 14 novembre 2017, 

DELIBERA 

1. di prendere atto della relazione del 13/11/2017 del Direttore Generale ad oggetto: 

“Convenzione per il finanziamento di una ricerca sull’impiego dei materiali CeD 

provenienti dalle attività di costruzione e demolizione di opere civili a seguito del 

sisma 2016 in Umbria”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione ed è conservata agli atti dell’Azienda; 

2. di affidare al Laboratorio Viaria del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

dell’Università degli Studi di Perugia l’incarico per la ricerca sul tema della 

caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali C&D provenienti dalle attività di 

rimozione e trattamento delle macerie post sisma 2016 prodotte in Umbria e sullo 

sviluppo di un piano di riqualificazione delle macerie stesse, condotto dal Gruppo di 

ricerca guidato dal Prof. Gianluca Cerni dell’Università degli Studi di Perugia, al fine 

della certificazione necessaria al successivo riutilizzo dei materiali inerti recuperati dal 

trattamento delle macerie; 

3. di contribuire a detta attività di ricerca con la concessione di un contributo dell’importo 

di € 25.000,00; 
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4. di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, che disciplinerà i rapporti tra le Parti dando atto 

che la durata del contratto decorre dalla data di stipula fino al 31/12/2018; 

5. di nominare Responsabili/referenti aziendali per la gestione delle attività di cui al 

contratto di ricerca il Dott. Walter Rossi e il Dott. Moreno Marionni;  

6. di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione. 

… omissis …. 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                   Avv. Maurizio Salari           Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 

 
La presente delibera è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  
Dott. Walter Rossi/Dott. Moreno Marionni/Dott.ssa Irma Agostini/Dott.ssa Mariella Lorenzetti  
 
Data trasmissione                        Segreteria  

05/02/2018                    GB 
  


