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RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI PORDENONE PER LA 
FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA 

 

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre alle ore 14.00 presso la sala 
riunioni, sita in Pordenone via Prasecco 3/A, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione del "Consorzio di 
Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca" per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Delibere 

 
1.1 Approvazione verbale riunione precedente (17/06/2019) 
1.2 Approvazione bilancio di previsione 2020 
1.3 Presentazione pre-consuntivo 2019 
1.4 Convenzione progetto essere 3.0 con Comune di Pordenone 
1.5 Revisione Convenzione corsi ISIA A.A. 2019-2021 
1.6 Revisione responsabile trasparenza e anticorruzione 
1.7 Convocazione Assemblea dei Soci 
1.8 Ratifica domanda contributo Regione 2019 ai sensi della L.2/2011 art.12 comma 1 – 

integrazione € 40.000 
1.9 Approvazione verbale di gara relativo ai lavori di riqualificazione energetica edifici A-B 
 

2. Informative dal Consorzio 
 
3. Varie ed eventuali 

 
 

===OO=== 
 
Alla riunione odierna sono presenti i signori: 
 

Componenti Presenti Assenti giustificati 

Presidente 
Giuseppe AMADIO 

1  

Marco CAMUCCIO 2  

Mara DEL PUPPO  1 

Giovanni DALLA TORRE 3  

Francesco GREGORIS  2 

Saverio MAISTO 4  

Luciano PADOVESE  3 

Paolo ANDREAZZA 5  

 
L’ing. Andrea Zanni, Direttore del Consorzio Universitario, è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario 
della seduta e di verbalizzante.  
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il rag. Andrea Babuin, Presidente del Collegio, il dott. 
Giuseppe Gregoris e il rag. Lucio Marcandella. 
 
Il Presidente della seduta, a norma di statuto, 

1. constatata la presenza nello stesso luogo anche del Segretario verbalizzante; 

2. accertata l’identità dei consiglieri intervenuti; 

3. constatato il raggiungimento del numero legale; 

dichiara validamente costituita la presente seduta del Consiglio di Amministrazione e procede con i punti 
all’O.d.G.. 
 

===OO=== 
OMISSIS 

 
===OO=== 

 
DELIBERA N. 28/19 



 2 

 

Oggetto:   Approvazione verbale di gara relativo ai lavori di riqualificazione energetica edifici A-
B 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 17/18 del 19/06/2018 di approvazione del 
progetto preliminare; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 24/18 del 08/10/2018 di nomina dell’ing. 
Franco Brescacin quale RUP per la procedura di appalto per lavori edili urgenti di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione energetica degli edifici A e B di proprietà di questo Consorzio; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 20/19 del 15/04/2019 di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
fabbricato A-B-C” e approvazione aumento di spesa dell’opera; 
 
PRESO ATTO delle corrette procedure di pubblicazione della manifestazione di interesse e 
successivamente del bando sul portale eAppaltiFVG espletate dal R.U.P.; 
 
VISTO il verbale di gara, reso disponibile ai Consiglieri e depositato agli atti presso gli uffici del Consorzio, 
del 11/11/2019 da cui risultata vincitrice la ditta SINA IMPIANTI S.r.l. di San Quirino (PN) con un ribasso del 
14,097% corrispondente ad una offerta economica di € 335.257,20307 a cui andranno sommati gli oneri per 
la sicurezza di € 4.725,85 pari a un importo contrattuale di complessivi € 339.983,05 + I.V.A. di legge; 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
a voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, con effetto immediato, il verbale di gara redatto in data 11/11/2019 ore 15:35 

“Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione 

energetica fabbircati A-B-C”; 

2) di dare mandato al R.U.P. ing. Franco Brescacin per l’espletamento di tutte le procedure 

burocratiche necessarie alla prosecuzione della gara d’appalto e all’esecuzione dei lavori. 

===OO=== 
 

OMISSIS 
===OO=== 

 
 

 
Alle ore 15.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
(Andrea Zanni)  (Giuseppe Amadio) 

 


