
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/06/2021 PUNTO 6. VARIE ED 
EVENTUALI – SERVIZIO DI PORTIERATO DI SESTA 

Il 23 GIUGNO in modalità telematica su collegamento Teams alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, regolarmente convocato (Prot. n. 264FI/S21 del 17/06/2021)   
Sono presenti in collegamento Teams: 

• Emiliano Bravi Presidente, Loris Martignoni Vicepresidente, Elisa Bindi Consigliere; 

• I membri del collegio dei revisori: il Presidente Vanni e il Sindaco Ghionzoli; Dott. Bogi. 

• Il Direttore Generale Colom; 

• Sono invitati a partecipare alla riunione l’Ing. Grassi 
La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» e si è 
utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la 
regolarità nello svolgimento della seduta. 
Assume la Presidenza Bravi, che è chiamato a svolgere anche le funzioni segretario  
Il Presidente constata la regolarità della seduta  
Su proposta del Presidente, il consiglio delibera all'unanimità di nominare quale proprio segretario il 
Presidente, che redige il presente verbale. 
 
Alle ore 11.30 si passa quindi ad esaminare le questioni all’ordine del giorno 
------- 
 
Il VP Martignoni propone di trattare tra i punti all’ordine del giorno, tra le varie ed eventuali l’argomento inerente 
alla procedura di affidamento del “Servizio portierato Sesta” in scadenza a fine luglio dato che l’attuale 
contratto non è prorogabile 
Il CdA all’unanimità acconsente  
6. Varie ed eventuali 

1. “Servizio di portierato per Sestalab”.  
Grassi evidenzia che nel 2018 è stato affidato, tramite apposita procedura, il servizio, successivamente esteso, 
cui sono seguiti cinque affidamenti diretti nelle more della pubblicazione della nuova procedura nelle more 
della preparazione della nuova gara. Evidenzia che, in applicazione della clausola sociale, gli attuali lavoratori 
dovranno essere mantenuti a prescindere da chi sarà il nuovo aggiudicatario, alle stesse condizioni se non 
addirittura migliorative. 
Rileva altresì il servizio di portierato, incluso del DVR, deve essere previsto nella programmazione. Inoltre la 
risorsa umana dedicata agli acquisti di Sesta è una. Alla luce di queste ultime due considerazioni, ritiene che 
si debba procedere con una gara per un periodo di tempo sufficientemente lungo e propone che sia di nove 
anni 
Martignoni ritiene che, in considerazione del processo di conferimento di Sesta in una newco che si appresta 
nei prossimi mesi ad essere avviato, non sia opportuno procedere con una gara aperta per l’affidamento dei 
servizi di portierato per 9 anni. Ritiene altresì che si debba seguire una procedura sottosoglia per garantire un 
servizio per un periodo di tempo adeguato a fare analisi ulteriori per verificare la possibilità di ridurre l’esigenza 
di tale servizio che ha un impatto di rilievo a livello di impegno economico 
Il Presidente concorda con la proposta di Martignoni, indicando nella procedura di affidamento previa 
pubblicazione di apposita manifestazione di interesse,  
Grassi evidenzia che, date le attuali soglie e in considerazione del fatto che l’importo mensile previsto 
ammonta a circa 12000 euro, tale tipologia di procedura consentirà di soddisfare l’esigenza di portierato per 
un periodo limitato di tempo. Si riproporrà quindi nel breve termine la necessità di utilizzare la risorsa umana 
dedicata dell’ufficio acquisti, per predisporre la documentazione da proporre per un nuovo affidamento 
Dopo un breve discussione il CdA delibera all’unanimità 

1. di approvare l’indizione di una procedura di affidamento previa pubblicazione di apposita 
manifestazione di interesse, che consenta il confronto di mercato e l’affidamento in tempo utile prima 
della scadenza dell’attuale contratto, individuando il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione 

2. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nominato nell’Ing. Grassi, di predisporre i 
documenti necessari, oltre che il relativo verbale del RUP 

3. di dare mandato al Presidente di procedere con gli atti conseguenti e necessari per l’indizione della 
procedura 

4. di dare atto che nelle more della costituzione della newco il cda ritiene che questa sia la migliore 
soluzione organizzativa per dare modo alla newco di procedere successivamente come riterrà più 
opportuno e per garantire nel contempo l’affidamento del servizio prima della conclusione dell’attuale 
contratto 

Il Segretario       IL PRESIDENTE  
(Dr. Emiliano Bravi) (Dr. Emiliano Bravi)  
 


