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DELIBERAZIONE  n.  2   dell’11/01/2019    

OGGETTO: “Rinnovo ODV: esito procedura di gara avviata. Relazione e  

proposta del Direttore di Area.  Annullamento procedura in autotutela ”. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 15:30, 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 Dott. Lamberto Dolci; 

la Consigliera Dott.ssa Daniela Riganelli; 

il Consigliere Avv. Manuel Petruccioli; 

la  Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini; 

il componente del Collegio Sindacale Dott. Damiano Suadoni. 

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

Generale Dott. Walter Rossi. E’ presente in quanto invitata a partecipare la Dott.ssa Claudia 

Valentini. 

Il Presidente giustifica l’assenza della componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella 

Tonni; dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, prot. 

253/19 del 04/01/2019; essa è pertanto validamente costituita; 

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

… omissis … 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 3) dell’o.d.g. ad oggetto: 

“Rinnovo ODV: esito procedura di gara avviata. Relazione e proposta del Direttore di 

Area. Annullamento procedura in autotutela”. 
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IL PRESIDENTE invita la Dott.ssa C. Valentini a riferire. 

LA DOTT.SSA C. VALENTINI relaziona in merito all’esito della procedura di riapertura dei 

termini per acquisire le figure professionali mancanti, come da sua relazione dell’8/01/2019 

ad oggetto: “Rinnovo ODV: esito procedura di gara avviata. Relazione e proposta del 

Direttore di Area”; nel termine di presentazione delle offerte non sono pervenute ulteriori 

candidature, pertanto la Dirigente propone di dichiarare deserta la procedura di selezione 

espletata, per carenza delle candidature richieste, e di ripetere l’avviso a manifestare 

interesse. 

Segue dibattito nel corso del quale, preso atto dell’esito in parte infruttuoso della procedura 

per carenza di alcune delle candidature richieste, emerge la necessità di definire e rettificare 

i requisiti generali e speciali, i criteri di valutazione e l’importo del compenso per gli incarichi, 

e pertanto di predisporre un nuovo avviso, conforme alle indicazioni date, al fine di ottenere 

una maggiore partecipazione, dando mandato alla Dirigente alla sua predisposizione. 

Dopo di che, 

PRESO ATTO della relazione della Dott.ssa C. Valentini dell’8/01/2019 ad oggetto: “Rinnovo 

ODV: esito procedura di gara avviata. Relazione e proposta del Direttore di Area” , che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata agli atti 

dell’Azienda, e dell’esito in parte infruttuoso della procedura di gara espletata per carenza di 

alcune delle candidature richieste 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 2 adottato nella seduta dell’11 gennaio 2019, 

DELIBERA 

1. di procedere, in autotutela, all’annullamento della procedura di Gara n. 27/BS – 

Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza di 
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Valle Umbra Servizi spa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) CIG Z972482B7A - 

indetta con la deliberazione C.d.A. n. 56 del 25/05/2018, in quanto la procedura 

espletata è risultata in parte infruttuosa per carenza di alcune delle candidature 

richieste ed in quanto è emersa la necessità di rettificare i requisiti generali e speciali 

di partecipazione, i criteri di valutazione e l’importo del compenso per gli incarichi da 

affidare, al fine di ottenere una maggiore e proficua partecipazione alla gara; 

2. di avviare conseguentemente una nuova procedura di gara per la selezione dei 

componenti l’ODV, dando mandato alla Dirigente di Area alla predisposizione di un 

nuovo avviso, conforme alle indicazioni date, da sottoporre al C.d.A. nella sua 

prossima seduta per l’ approvazione. 

 

… omissis …. 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                    Dott. Lamberto Dolci                  Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 
 


