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Oggetto: affidamento dell’incarico di consulenza legale e amministrativa a supporto 

dell’attività aziendale e del Consiglio di Amministrazione 
 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x        

                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente.  

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 13/12/2019: 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- considerata la necessità di affidare l’incarico per la consulenza legale e amministrativa a supporto 

delle attività dell’Azienda Speciale e del Consiglio di Amministrazione; 

- considerato che si tratta di un affidamento “sotto soglia” in base all’art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 

50/2016, con un valore inferiore a € 40.000 all’anno; 

- visto l’esito della procedura esperita dal Direttore per l’affidamento del servizio in oggetto a 

seguito del quale sono pervenute due proposte da parte di altrettanti studi legali; 

- considerate le mere valutazioni economiche in capo all’assegnazione per l’incarico di consulenza 

legale e amministrativa a supporto delle attività dell’azienda e del Consiglio di Amministrazione 

rispetto ai servizi richiesti; 

- considerato che le eventuali consulenze extra incarico saranno da rivalutare caso per caso; 

- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto, 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- Di prendere atto della procedura di gara adottata dal Direttore al fine della selezione 

del fornitore aggiudicatario del servizio in oggetto; 

- Di prendere atto dell’aggiudicazione effettuata dal Direttore a favore dello studio BF 

di Lodi dell’incarico di consulenza legale e amministrativa a supporto dell’attività aziendale e del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


