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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Addì venerdì 23 novembre alle ore 17.00, presso la sede sociale, si è riunito, su 
convocazione del presidente, il Consiglio di Amministrazione della società KUMA SSD a RL 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Appalto lavori ampliamento e ristrutturazione piscina Manzano 
2. Varie ed eventuali. 
  
Constatata la presenza dei consiglieri in carica signori: Gianfranco Defendi, Federico Gross 
e Sante Dal Mas, il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Gianfranco Defendi 
dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il 
signor Federico Gross a svolgere le funzioni di segretario. 
Al primo punto il Presidente fa presente che in data odierna, alle ore 10.30 presso la sede 
della società Bosetti Gatti & Partners SRL in via Oriana Fallaci 38 a Castel Mello (BS), si 
sono svolte le operazioni relative alla procedura negoziata per l’esecuzione, sulla base del 
progetto esecutivo, dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto natatorio 
comunale di Manzano. Al termine delle operazioni risulta provvisoriamente aggiudicataria 
l’ATI composta da F.lli Natolino SRL e Candussi SRL di San Daniele del Friuli (UD), come da 
verbale allegato. Il Presidente propone quindi: 

• di approvare il suddetto verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

• di verificare le condizioni soggettive e oggettive dell’aggiudicatario e, se con esito 
positivo, di invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la 
documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre 
ad ogni altra notizia utile 

• di pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento; 
 
Il consiglio all’unanimità approva e autorizza il Consigliere Federico Gross all’espletamento 
di tutte le operazioni necessarie. Al secondo punto nessuno avendo chiesto la parola la 
seduta è tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
  
  

Il Segretario        Il presidente 
        Federico Gross                Gianfranco Defendi 
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