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Seduta n. 17/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 17 del 14/07/2016 

 

 
Il giorno Giovedì 14 luglio 2016, alle ore 09,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 

Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) 
Ratifica verbali della commissione di gara per l’aggiudicazione del 

Servizi odi Ristorazione scolastica e domiciliare 

 

3) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott.ssa Elli Tina                                                  Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

5. Dott. Angelo Linetti                                        Direttore  

 

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Ratifica verbali della commissione di gara per l’aggiudicazione del Servizi odi 

Ristorazione scolastica e domiciliare 

 

La Presidente propone la ratifica dei verbali della Commissione esaminatrice della gara aggregata 

per i Servizi odi Ristorazione scolastica e domiciliare per i Comuni di Botticino, Capriano del 



Colle, Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. 

            Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.59/2016) 
 

Di ratificare i verbali della commissione esaminatrice della gara aggregata per i Servizi odi 

Ristorazione scolastica e domiciliare per i Comuni di Botticino, Capriano del Colle, 

Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale, dai quali si evince che la gara è stata aggiudicata alla ditta Euroristorazione. 

 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 
a) Il Direttore informa di aver incontrato gli Amministratori dei Comuni di Flero e Poncarale in 

riferimento alla Concessione del servizio di refezione scolastica e domiciliare aggiudicata 

dall’Azienda  su delega dei Comuni alla vincitrice del bando. 

Durante questi incontri  è emersa  la volontà degli Amministratori di apporre modifiche a quanto 

definito nel capitolato di gara e nel contratto stipulato dall’Azienda con GRA.  

Dopo aver resi i chiarimenti necessari ed un confronto si decide che l’Azienda non può modificare 

quanto espresso nel capitolato o riportato nel Contratto. Se i Comuni e la ditta GRA trovassero accordi 

diversi rispetto a quanto sancito in tali documenti, l’Azienda chiederà di recedere alla presenza di un 

notaio dal Contratto e invitare le due amministrazioni, dopo aver deliberato il ritiro della delega 

all’Azienda, a sottoscrivere direttamente un nuovo contratto  con GRA. 

 

b) Il Direttore informa inoltre che collegato con il punto precedente vi è anche la nomina del Direttore di 

esecuzione che per l’anno scolastico trascorso è stato affidato su incarico al Dott. Zennaro per la 

durata di un anno sperimentale. Alla luce dei cambianti in atto e soprariportati, qualora l’Azienda 

continuasse a gestire la concessione per conto di Flero e Poncarale, Il Direttore propone di poter 

incaricare ancora per un anno il Dott. Zennaro per accompagnare il cambiamento e impegnarsi a 

predisporre un bando di  gara per la Direzione di esecuzione del servizio per gli anni 2017/2021 

            Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.60/2016) 
 

Di incaricare per un anno il Dott. Zennaro per accompagnare il cambiamento e impegnarsi con il 

Direttore a predisporre un bando di  gara per la Direzione di esecuzione del servizio per gli anni 

2017/2021 

 
 

c) Il Direttore aggiorna relativamente alle azioni del Progetto MIND THE GAP 

 



 

 
 

 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 10,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 14 luglio 2016 

 

            LA  PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                      

    Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                             Dott. Angelo Linetti 

 

 
                                                                                                                                                                                                                          

                                      


