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ESTRATTO DEL LIBRO DEI VERBALI – 2011 
 

22 VERBALE DEL 11 NOVEMBRE 2011 
 
Alle ore 12.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il consigliere Filippo Passaglia, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: il Consigliere Capovani Vincenzo. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata con urgenza a mezzo telefono in conformità a quanto disposto dal regolamento di 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno: 

…….omississ…… 
22.2.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA 
STIPULAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la propria determinazione del 30/06/2011, con cui è stata indetta ai sensi dell’articolo 57, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 163/2006, una gara a procedura negoziata per la stipulazione di n.1 
contratto di mutuo chirografario di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) da espletare secondo le 
modalità disciplinate dal comma 6 del medesimo articolo, previa consultazione degli operatori economici 
che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i. presenti nel territorio del Comune di 
Viareggio. 
Visto che la procedura negoziata prevedeva l’esperimento della gara per il giorno 18 ottobre 2011 alle ore 
15.00. regolarmente resi pubblici; 
Considerato che, alla data del 17 ottobre 2011 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la 
ricezione delle offerte sono pervenute n.2 (due) offerte; 
Atteso che è stato fissato il giorno 18 ottobre 2011 alle ore 15.00 per l’apertura delle offerte; 
Rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara: 
- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 15.00 del giorno 18 ottobre 2011 e si sono concluse alle 
ore 16.15 del giorno 18 ottobre 2011; 
- dalla valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria per la stipulazione 
di un contratto di mutuo chirografario la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. con sede in Carrara (MS) 
Via Roma 2; 
Considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, peraltro ritualmente 
comunicati agli interessati; 
Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria, sugli atti della 
procedura di gara e sulle relative risultanze; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
i.  di approvare le risultanze della procedura aperta svoltasi in data 18 ottobre 2011 per la stipula 
di un contratto di mutuo chirografario di euro 1.200.000; 
ii. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva il contratto di mutuo chirografario di euro 1.200.000,00 
in argomento alla Cassa di Risparmio di Carrara Spa nei termini e con i costi dalla medesima indicati in 
sede di offerta e come risultanti dal verbale di gara allegato alla presente determinazione, della quale 
forma parte integrante e sostanziale; 
iii. di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di mandato al direttore di 
procedere ai successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto. 
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