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Verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L'anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di Maggio, alle ore 16,30, previa regolare 
convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio 
di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e 
deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Definizione assegnazione sfalcio 2016;  
2. Programma dei lavori per il 2016; 
3. Liquidazione corrispettivi da parte del committente; 
4. Varie e eventuali. 

 

Sono presenti: 
sig. Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.; 
sig. Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.; 
 
 
Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata la presenza del 
consigliere Dottor Raffaele Melette, l’assenza ingiustificata del consigliere Salvatore 
Bellu e l’assenza del Dottor Alberto Campanelli come Revisore Unico, dichiara valida 
la riunione ai fini della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e  chiama a 

fungere da segretario il dipendente sig. Geom. Simone Crobu il quale accetta. 
 
 

1. Definizione assegnazione sfalcio 2016;  

Aprendo il primo punto all’ordine del giorno, il presidente,informa il C.d.A. che con la 
rimodulazione dell’offerta per l’esecuzione dello sfalcio, si è definita l’assegnazione. Il 

progetto predisposto dalla Provincia prevede la suddivisione delle strade provinciali, 
oggetto di affidamento per lo sfalcio, in tre gruppi e per ogni gruppo la SPO srl ha 
offerto un ribasso sull’importo base del 30%. Pertanto gli importi netti di affido 

risultano i seguenti: circolo 1 e 6 € 25.346,15 + IVA; circolo 2 e 3  € 42.661,54 + IVA; 

circolo 4  e 5 € 39.130,77 + IVA. Il ribasso praticato espresso in metri lineari 

equivalenti in servizio di sfalcio aggiuntivo é di 40,720 Km. da individuare nelle 
vicinanze delle tratte già indicate nel disciplinare tecnico. Comunica inoltre che in data 
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odierna si è predisposto il documento di valutazione dei rischi, e si è provveduto 
all’apertura delle buste delle offerte connesse a l’affido del servizio di sfalcio 

meccanico. La commissione, a seguito della comparazione delle offerte, ha individuato 
la miglior che è risultata quella presentata dalla ditta Carta Arturo, come da verbale di 
assegnazione allegato. La SPO srl ha completato tutti gli adempimenti necessari per 
poter essere pronti all’esecuzione del servizio. Dopo consultazione degli atti si approva 
il tutto. 
 

2. Programma dei lavori per il 2016; 

 
Passando al secondo punto posto all’ordine del giorno, il presidente informa il C.d.A. 

che per recuperare risorse finanziarie, anche su  sollecitazione  da parte 
dell’Amministratore Straordinario, stamane ha incontrato il Dirigente del Settore 

Ambiente Dott. Alberto Cherchi. Dalla interlocuzione con il Dirigente non sono arrivate 
garanzie  di sufficienti risorse da destinare alla SPO srl, in quanto a  differenza 
dell’anno passato, queste risorse diminuirebbero di almeno 50 mila euro. Il Presidente 
considerato che  le risorse  necessarie per sostenere i lavori sono, al momento,  
insufficienti  per raggiungere un equilibrio di bilancio  e  visto che il TFR aziendale 
utilizzato per il pagamento degli stipendi è ormai  esaurito, domani scriverà al Socio 
Unico comunicandogli che la situazione di cassa e prospettica è  molto  critica e 
radicalmente diversa da quanto atteso. Tale condizione, più volte descritta, non 
garantisce   i lavori delle manutenzioni scolastiche e delle attività programmate, e, 
continuando,  imporrà al CdA di aprire  le procedure per la messa in cassa integrazione 
dei dipendenti.    
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17:00 la seduta viene tolta, 
previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
 
Oristano 05/05/2016 
 
       Il Segretario                                                                         Il Presidente 
Geom. Simone Crobu Gabriele Calvisi 


	Verbale del Consiglio di Amministrazione

