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DECISIONE – PROG. N° 16/2022 

Approvata il 22 Giugno 2022 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: adeguamento impianti meccanici a fluido a servizio del blocco uffici Albesani, incarico 

per la progettazione definitiva/esecutiva, DL e sicurezza. 

 
L’anno 2022, il giorno 22 giugno, alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP 
AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, n. 8, nella persona del 
Signor Francesco Botteri per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la decisione n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano 
programmatico e Bilancio di previsione triennio 2022-2024, successivamente approvata dall’assemblea dei soci 
di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 7 /4/2022; 

VISTO il prospetto triennale degli investimenti, nel quale è previsto l’intervento di “climatizzazione del corpo C” 
della CRA Albesani (80.000,00 euro per il 2022 e 120.000,00 euro per il 2023); 

RITENUTO necessario anticipare l’intervento al 2022, in quanto propedeutico ai lavori di efficientamento 
energetico il cui progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con determinazione n° 260 del 10/11/2021 e la 
cui gara non è andata a buon fine, essendosi ritirate entrambe le imprese partecipanti; 

RICHIAMATA la propria Decisione n° 3 del 9/1/2020, di affidamento degli incarichi per la predisposizione degli 
studi di fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica; 

RITENUTO di affidare la progettazione e DL dell’intervento in oggetto allo studio GEMA srl stp di Piacenza, già 
incaricato della progettazione e DL del progetto relativo alla CRA Albesani, considerata l’interconnessione dei 
due progetti; 

VISTA la proposta d’incarico ns. prot. n° 2779 del 10/6/2022; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, 
in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

1) di affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente all’adeguamento impiantistico del blocco uffici 
della CRA Albesani di Castel San Giovanni allo studio tecnico GEMA srl stp - Corso Vittorio Emanuele II 212, 
29121 Piacenza, P.IVA/CF 01753030335, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) di incaricare il Direttore di predisporre gli atti conseguenti alla presente Decisione. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

  



2 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 22/06/2022 
 
        Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


		2022-06-23T08:40:30+0200
	Pisani Mauro




