
Roma, 06/09/2013 

 Spett.le Consorzio 
 CERI – TRAGLIATELLA 
 c. a. Del Presidente Sig. Nino Bufalini 
 

O.D.G. : 1) Lettera formale di incarico Avv. Albanese e Geom. Salamone; 

  2) Delibera Liquidazione acc.to G3 Dott. Andrea Gennari per € 4.883,45; 

3) Delibera pagamento franchigia € 250,00 sinistro del 20/01/2013 Ass. 

Milano liquidato 03/04/13 Sig. Giulietti Controparte; 

4) Risoluzione contratto CO.GE.MA.; 

5) Lettera risp. Studio Vannicelli relativa alla richiesta di riscatto e 

sgravio contratto consortile di alcuni consorziati; 

6) Apertura buste gara lavori stradali. 

 
Presenti: Presidente, Revisori e CDA tranne assenti giustificati: Sig. Elia Massimo, 

Vincenzo Piscini 
  Avv.  Albanese – Geom. Salamone 
 
In base all’ordine del giorno sopra esposto i punti sono stati così affrontati: 

01) Il CDA ha deliberato l’invio formale di lettera di incarico di rappresentanza del 
Consorzio come consulenza legale all’Avv.to Angiolino Albanese con Studio in 
Roma Via Cremera 11 – 00198 – mail avv.angiolinoalbanese@pec.it, seguirà 
lettera ufficiale di incarico; Il CDA ha deliberato l’invio formale di lettera di 
incarico di rappresentanza come consulenza tecnica al Geom. Fabrizio 
Salamone con Studio in Roma Via dell’Acquedotto del Peschiera 182 – mail 
fabr.salamone@gmail.com, seguirà lettera ufficiale di incarico; 

02) Il CDA delibera la Liquidazione dell’acc.to alla soc. G3 Dott. Andrea Gennari 
per € 4.883,45 come da evidenze contabili; 

03) Il CDA ha deliberato il pagamento della franchigia di € 250,00 per il sinistro del 
20/01/2013 Ass. Milano liquidato il 03/04/13 Sig. Giulietti Controparte; 

04) Il CDA, vista l’assenza del Sig. Lorenzini Umberto (Rappresentante della CO-
GE.MA) precedentemente invitato a partecipare alla presente assemblea, e ha 
seguito colloquio telefonico con il Presidente Sig. Nino Bufalini, decide di 
rinviare la discussione alla data del 09.09.13 e delibera di comunicare 
formalmente al Sig. sopra citato il nuovo invito mediante telegramma avente il 
seguente testo: 

“Per la II° riunione con la Sig.ria Vs/ Sig. Lorenzini Umberto alle ore 
17.00 del 09.09.13 in Via Zubiena 9” Il Presidente Nino Bufalini.” 

Per quanto riguarda la risoluzione contrattuale con la ditta CO.GE.MA di lunedì, 
e dietro consiglio dell’Avv.to Albanese, il CDA ha espresso la necessità di 
sottoporre alla medesima Società nella persona del Suo Rappresentante legale 
come da accordi verbali, una lettera nella quale la società stesa richiede la 



risoluzione del contratto di appalto con il Consorzio Stradale, nonché la 
consensuale rinuncia tra le parti di eventuali pretese pregiudizievoli e non, 
relative alla validità del contratto stesso. 

Per quanto sopra il CDA, per la data del 09.09.13 alle ore 15.30, ha richiesto la 
presenza di un rappresentante della società G3 con tutta la documentazione 
contabile e tecnica, presentata dalla società CO.GE.MA degli anni 2012/2013. 
Inoltre si fa richiesta formale  alla G3 di verificare  se a tutt’oggi gli assegni 
emessi dal Consorzio prima della nomina del nuovo Presidente del Consorzio 
Stradale, siano rientrati tutti, in modo da avere un quadro contabile di cassa 
corretto. 

5) Il CDA incarica l’Avv.to Albanese di rispondere alla lettera ricevuta dallo 
Studio Legale Vannicelli in merito alla richiesta di riscatto e sgravio contratto 
consortile di alcuni consorziati; 
 

6) Alle ore 18.00 il CDA procede all’apertura delle buste inviate dalle ditte per la 
“gara d’appalto dei lavori di manutenzione stradale” :  
 
Sono pervenute n° 4 buste: 
 
1. FALCINELLI S.R.L.; 
2. COOP. SOC. TER. CAS. GALERIA; 
3. ONORATI COSTRUZIONI GENERALI; 
4. SOC. COOP. SOCIALE IL GRANELLINO DI SENAPE. 

Aventi le seguenti offerte: 

N. II° sem. 2013 2014 2015 2016 LAV. EXTRA  
RIBASSO 

Fino a 
20 mila  

Sup. a    
20 mila 

1 8.000,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 25% 28% 
2 8.600,00 14.000,00 16.000,00 18.500,00 9% 12% 
3 7.000,00 19.000,00 19.000,00 20.000,00 20% 25% 
4 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 22% 24% 

 
Dopo l’apertura delle buste ed esaminate le offerte, il CDA stabilisce 
all’unanimità valida sotto il profilo economico, l’offerta presentata dalla Società 
FALCINELLI S.R.L. 
Il CDA stabilisce inoltre di invitare la Società FALCINELLI srl a presentare 
tutta la documentazione richiesta come dall’art. 5 del Contratto di Appalto di 
gestione stradale e di convalidare alla presenza del CDA e del Geometra 
Fabrizio Salamone nonché dell’Avvocato Albanese il contratto stesso. Resta 
comunque inteso che la documentazione di cui all’art. 5 del Contratto di 
Appalto dovrà essere prodotta in originale essendo condizione essenziale per 
ratificare il contratto stesso. 

All.ti: Offerta della Società FALCINELLI S.R.L. 



 
Il Presidente, 
Il CDA, 
I Revisori 
Il Geom.  

 

 


