
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28.01.2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10,30 presso la sede 

sociale di Codigoro (FE) Via V. Alfieri n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di 

C.A.D.F. S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1.          …Omissis… 

2.  

3.   

4.  

5. Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - modifica 

6.           …Omissis… 

Risultano presenti i Consiglieri Maira Passarella – Presidente, Antonio Cardi e Lorenzo 

Campana. 

Assistono i Sindaci effettivi, rag. Maurizia Del Carlo e rag. Gisella Tumminello. 

Risulta assente il Sindaco effettivo dott. Riccardo Carrà. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzante il dott. Pietro Buzzi. 

Assume la presidenza l’ing. arch. Maira Passarella la quale, constatata la presenza di tutti i 

Consiglieri in carica, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e 

si procede all’esame degli argomenti indicati all’Ordine del Giorno. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Punto 1 –  

…Omissis… 

 

Punto 5 – Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento 

ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria – 

modifica. 

La Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ricordando che al fine di utilizzare a 

pieno regime l’Albo fornitori on-line e dare un assetto stabile e complessivo alle procedure di 

scelta del contraente, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato nella seduta del 

20.10.2017 un apposito regolamento che disciplinasse tutte le fattispecie di procedura 

utilizzate dall’azienda per la gestione degli appalti e degli incarichi professionali. 

Passa la parola al Direttore che illustra la modifica apportata all’art. 5 del citato regolamento 

prevendendo l’introduzione dei nuovi commi 6 e 7 che definiscono una disciplina transitoria 

per l’anno 2019, in coerenza con quanto previsto dalla L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) 

il cui art. 1 comma 912, che così recita: “Nelle more di una complessiva revisione del codice 



 

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 

2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, 

possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 

tre operatori economici”. 

I due commi citati prevedono infatti quanto segue: 

Art.5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

(commi 6 e 7) 

 Fino al 31 dicembre 2019 per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procederà con le modalità previste dall’art. 16, 1 

comma lettera b) del vigente regolamento aziendale   per la programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria. 

 La scelta del contraente, nei procedimenti di cui al comma precedente, sarà effettuata 

mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove 

presenti, iscritti nella specifica categoria merceologica dell’Elenco telematico individuati 

tramite sorteggio. 

Al termine della discussione con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

approva 

 

La modifica all’art. 5 del Regolamento aziendale per la programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, con l’introduzione dei commi 6 e 7 così come appresso riportato: 

Art.5- PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

(commi 6 e 7) 

 Fino al 31 dicembre 2019 per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procederà con le modalità previste dall’art. 16, 1 

comma lettera b) del vigente regolamento aziendale per la programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria. 

 La scelta del contraente, nei procedimenti di cui al comma precedente, sarà effettuata 

mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove 

presenti, iscritti nella specifica categoria merceologica dell’Elenco telematico individuati 

tramite sorteggio. 

 

…Omissis… 

 

Essendo terminati gli argomenti previsti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 

11,10. 



 

 

 

 La Presidente Il Segretario 

 Ing. Arch. Maira Passarella Dott. Pietro Buzzi 


