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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.4 DEL 21 MAGGIO 2018 

L'anno 2018, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 15,30, in Aragona, piazza Trinacria n 1, presso

la sede operativa della SRR ATO N. 4 Agrigento Provinòa Fst, giusta convocazione inviata tramite email

in data 17 /5 /18, protn. 5734, si riunisce il Cd.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti in ordine al dipendente Arch Pietro Lucchesi Relazione del Direttore Generale; 

2 Nomina Amministratore Unico dell' APEA;

3. Nomina componente della Commissione Giudicatrice della Stazione Appaltante, ai seru,i

dell' art.9 della L.R. n12/2011, come sostituito dall'art 1, comma 3 della L.R n.1/2017 c.22 lett c.,

per la gara relativa ali' affidamento del servizio di raccolta, trasporto dei RSU in n.9 comuni soci.

OG 7322554AB6;

4. Acquisto automezzi provenienti dalla società d'ambito GE.S.A. AG2 spa in liquidazione.

Provvedimenti conseguenti.

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Enrico V ella, Presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vice Presidente e Gaetano Carmina, 

consigliere.

Sono, altresì, presenti il dr. Giuseppe Castellana, Revisore, i] Direttore Generale, dr. Gaudio Guameri, 

l' Arch Gaetano Alletto e l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza Enrico Velia, il quale, vista la regolarità della convocazione e 

la presenza di tutti i componenti del Cd.A, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di 

segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto ali' ordine del giorno e invita il Direttore Generale a 

relazionare al CdA.

Il Direttore Generale informa il Cda che il dipendente arch Pietro Lucchesi non ha ancora firmato la 

propria lettera di assunzione. Si è proceduto a diffidare il suddetto dipendente che prontamente ha 

riscontrato il provvedimento chiedendo una copia della anzidetta lettera di assunzione e contestandone 

successivamente i contenuti. Ancora oggi l' arch Pietro Lucchesi non ha sottoscritto il documento. ( 
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Il CdA, preso atto di quanto esposto daJ Direttore Generale, all'unarùmità dei presenti. 

DELIBERA 

- Di dare mandato al Direttore Generale di procedere con un'ulteriore diffida al dipendente Pietro

Lucchesi, assegnandogli il termine perentorio di sette giorni per la sottoscrizione della lettera di 

assunzione, trascorsi i quali, in mancanza, il CdA deciderà quali provvedimenti adottare.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto ali' ordine del giorno. 

Il CdA, ali' unarùmità dei presenti, su proposta del Presidente 

DELIBERA 

- Di procedere al rinvio della trattazione del punto.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto ali' ordine del giorno e invita il RUP, Arch. Gaetano 

Alletto a relazionare al CdA. 

L' Arch. Gaetano Alletto infonna il CdA che la scadenza della presentazione delle offerte per la gara 

relati.va all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. urbani e speciali assinùlabili agli urbani 

e dei servizi di Igiene Urbana in n9 Comuni dell'AT0 4 Agrigento Est, OG 7322554AB6-Cod. UREGA 

067 AG2018P00422, era stata fis.sata per il giorno 16/05/2018 alle ore 13.00. L'UREGA ha riferito che è

pervenuta una sola offerta da parte di un raggruppamento di imprese. La st-es.sa Urega con nota 

prot.n0099665 del 03/05/2018, pervenuta in pari data al protocollo della SRR n5207, ha comunicato, tra 

le altre cose, che la stazione appaltante, successivamente alla suddetta scadenza, dovrà procedere alla 

nomina, ai sensi dell'art. 9 della LR. n 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. n.1/2017 

c.22 lett. c., del componente della Commissione Giudicatrice della Stazione appaltante. Pertanto, necessita

nominare un componente interno della Commissione Giudicatrice e anche un supplente. 

Il CdA, sentita l'esposizione del Rup arch Alletto, ali' unarùmità dei presenti., su proposta del Presidente 

DELIBERA 

- Di conferire all'ing. Francesco Lazzaro, dipendente livello Quadro della SRR AT0 4, nato a

Ravanusa (Agrigento), il 27 /04:/1964, C.F. LZZFNC64D27B429B, l'incarico di componente della

Commissione Giudicatrice della Stazione Appaltmte, ai sensi dell'art. 9 della L.R n 12/
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