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Estratto del Verbale della Riunione Consiglio di Amministrazione  

del Consorzio Unico delle Strade Montane del Comune di Scansano 
tenutasi in Scansano,Via Marconi 15a, il 26.2.2014  

 
Ordine del giorno: 

1. Assegnazione definitiva della gara per i lavori del progetto di manutenzione straordinaria 
della strada consortile Montepò  

 …. Omissis …. 
 

Il Presidente, constatando la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, alle 21.15 apre 
la riunione passando ad affrontare gli argomenti all’ordine del giorno:  

1. Assegnazione definitiva della gara per i lavori del progetto di manutenzione 
straordinaria della strada consortile Montepò 

 

 

     Scansano 28/02/2014 

    Il Presidente               La Segretaria 
Pasquale Quitadamo           Roberta de Marco 
 

f i rme appos t e  ne l l ’o r ig ina le  conservato  ne l l ’ar ch iv io  de l  Consorz io  Unico  de l l e  Strade  Montane de l  Comune d i  Scansano 

Delibera numero: CdA20140226-01 “Assegnazione definitiva della gara per i lavori del 
progetto di manutenzione straordinaria della strada consortile Montepò” 

Il Consiglio di amministrazione  del  Consorzio unico delle strade montane del Comune di 
Scansano: 

o Visti i verbali della Gara svoltasi nelle sedute pubbliche del 21.1.2014 e del 28.1.2014 

o Vista la assegnazione provvisoria della Gara alla ditta BRAMERINI FRANCESCO & 
FIGLI S.r.l.  di Arcidosso con un ribasso del 25,383% per un importo complessivo di €. 
214,542,90 (di cui €. 204,542,90 per lavori ed €. 10.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) 

o Visti i documenti comprovanti la non sussistenza di elementi ostativi alla 
aggiudicazione (carichi pendenti, casellario giudiziario, visura catastale, DURC, 
regolarità fiscale) 

o Assegna la Gara con cod. CIG 552739784B “Progetto di manutenzione straordinaria 
della strada consortile Montepò” alla ditta BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.r.l.  
di Arcidosso per un importo contrattuale complessivo di €. 214,542,90 

o Da mandato al Presidente del Consorzio per la stipula del Contratto con l’Impresa 
aggiudicataria e di dare corso a tutto quanto necessario per l’avvio dei lavori 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


