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DELIBERAZIONE  n. 129  del 17/12/2020 

OGGETTO: “Gara 17BS/2020 Accordo quadro con unico operatore per il servizio 

di sostituzione massiva contatori. Annullamento procedura di gara in autotutela”. 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 9:45, 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 Ing. Vincenzo Rossi; 

la Consigliera Dott.ssa Serena Massimi; 

il Consigliere Dott. Emanuele Lancellotti; 

il  Presidente del Collegio Sindacale Rag. Paolo Ernesto Arcangeli; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni, collegata in video conferenza; 

il componente del Collegio Sindacale Dott. Damiano Suadoni. 

È presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti.  

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

prot. 17976/20 dell’11/12/2020; essa è pertanto validamente costituita; 

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

… omissis …. 

(Alle ore 10:55 entrano in quanto invitati a partecipare il Direttore Generale e il Dott. Fabio 

Cari). 

…omissis… 

(Alle ore 12:30 esce il Dott. Fabio Cari) 

(alle ore 12:30 partecipano, in quanto invitati, collegati in video conferenza l’Arch. Stefano 

Tini e l’Ing. Stefania Schiaroli) 



 
 

Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
“Valle Umbra Servizi Società per azioni” 

  

   

…omissis… 

    (Alle ore 13:45 esce l’Ing. Stefania Schiaroli)  

(Alle ore 13:45 partecipa, in quanto invitato, collegato in video conferenza il Dirigente 

Romano Menechini) 

…omissis… 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n.7) dell’o.d.g. ad oggetto: 

“Gara 17BS/2020 Accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione 

massiva contatori. Annullamento procedura di gara in autotutela”. 

IL DIRIGENTE ROMANO MENECHINI procede ad illustrare la pratica  come da sua 

relazione in merito del 26/10/2020, con cui propone, per le motivazioni indicate 

l’annullamento della gara n.17BS/2020 finalizzata all’Accordo quadro con unico operatore 

per il servizio di sostituzione massiva contatori…..omissis…(di cui al verbale a parte) 

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

       a voti unanimi, con atto n. 129 adottato nella seduta del 17 dicembre 2020, 

DELIBERA 

1. di annullare, per le motivazioni di cui alla relazione del Dirigente Romano 

Menechini del 26/10/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione ed è conservata agli atti dell’azienda, la gara n.17BS/2020 

finalizzata all’Accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione 

massiva contatori; 

2. di rinviare alla prossima seduta l’indizione della nuova procedura di gara.         

…omissis… 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
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                   Ing. Vincenzo Rossi                  Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 
 
 

 


