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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

3 Febbraio 2021 
L’anno duemilaventuno, il giorno 3 febbraio 2021,  in Prato presso la sede della Società GIDA SPA, 
Via Baciacavallo 36, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della  S.p.A. G.I.D.A.  
Assume la Presidenza ai sensi di legge e di Statuto il Presidente Alessandro Brogi il quale fa 
constatare  

− che alle ore 15.00 sono collegati in video conferenza dalla propria postazione i Sigg.ri: 
Guidoni Anna, Balli Leopoldo e Pini Erika, Carlo Fiumano’ e Baggiani Luciano; 

− che è presente alla riunione il consigliere Matteini Daniele; 

− che sono collegati in video conferenza I membri del collegio sindacale Olivieri Nadia  Sauro 
Settesoldi e Ballerini Stefano; 

− che per la Società sono  presenti la Resp. Amm.ne Marzia Stefani e il Responsabile Tecnico Ing. 
Daddi; 

− che la riunione è stata convocata con PEC Prot. 17/2021 del 27.01.2021; 
 
Il Presidente apre la seduta e nomina Segretario Marzia Stefani che accetta; il Presidente 
dichiara che il Consiglio di Amministrazione può quindi validamente deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno, dei quali tutti si dichiarano sufficientemente informati e alla cui 
discussione nessuno si oppone: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
……………… OMISSIS……………….. 

4) Gara pubblica relativa agli interventi di adeguamento dell'impianto IDL del depuratore di 
Calice – APQ– TOSRL3 CUP E37H15003040001. Determinazioni;  

 
* * * 

…………………..OMISSIS…………………….. 
4) Gara pubblica relativa agli interventi di adeguamento dell'impianto IDL del depuratore di 

Calice – APQ– TOSRL3 CUP E37H15003040001. Determinazioni;  
In data 30 maggio 2015 GIDA sottoscriveva l’Accordo integrativo per la tutela delle risorse 
idriche del Medio Valdarno per la riorganizzazione della reti fognarie di Prato, Cantagallo, 
Motemurlo   e Vaiano, tra le cui finalità è previsto “l’adeguamento dei recapiti fognari agli 
impianti di Baciacavallo e Calice e del trattamento terziario di Calice”. 
Per tale adeguamento GIDA avrebbe ricevuto un finanziamento da parte sia della Regione 
sia dal Ministero dell’Ambiente. 
GIDA ha successivamente presentato una modifica del proprio titolo autorizzatorio 
funzionale al nuovo adeguamento impiantistico presso Calice, progetto di adeguamento che 
è stato interamente autorizzato con Delibera della Giunta Regionale 383 del 26.10.2017. 
Il Progetto di adeguamento del IDL Calice è stato realizzato da Ingegneria Ambiente srl e si 
pone l’obiettivo di “riformare” la filiera di processo dell’impianto al fine di migliorarne 
l’efficientamento. L’opera rientra tra gli investimenti approvati nel business plan del 6 
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marzo 2020, rimasto inattuato a causa dell'emergenza sanitaria e delle difficoltà finanziarie 
in cui versava la Società, e riportato all'esame ed approvazione del CDA in data  9 dicembre 
2020, data di approvazione del budget 2021 e del Piano Industriale. 
Premesso quanto sopra si evidenzia che il quadro economico dello stralcio che verrà 
realizzato, come risultante dal progetto esecutivo predisposto da Ingegneria Ambiente srl, 
ammonta a complessive euro 1.806.566,39 oltre iva di legge, di cui euro 1.633.593,76 oltre 
iva di legge per lavori, importo quest’ultimo che, nel rispetto di quanto previsto dalla 
delibera della Regione Toscana n. 645/2020, tiene conto anche delle maggiori somme 
necessarie per attivare le misure derivanti dall’emergenza Covid-19.  
Trattandosi un progetto d'investimento pubblico con codice unico di progetto (CUP) 
E37H15003040001, già comunicato sin dal 2015 al Comitato interministeriale per la 
Programmazione Economina,  la scelta del soggetto che realizzerà i lavori verrà individuato 
tramite gara ad evidenza pubblica e a tal fine ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti e alle 
Linee 3 dell’A.N.A.C.viene nominato il Responsabile del Procedimento, nella persona del 
Responsabile Tecnico Ing. Daniele Daddi. 
Si precisa che come previsto dall’art. 26 del Codice Appalti è stato affidato allo Studio Intre 
l’incarico di procedere alla verifica del progetto esecutivo redatto da Ingegneria Ambiente 
srl, verifica prodromica alla validazione da parte del RUP ed alla procedura di gara. 
A supporto dell’intera procedura dell’appalto, viene inoltre conferito incarico di supporto 
tecnico-legale specialistico al Responsabile del Procedimento allo studio legale Capecchi e 
Associati. 
Premesso quanto sopra, il Consiglio all’unanimità approva: 
-           il quadro economico dell’opera parte integrante del progetto esecutivo affidato e 
realizzato da Ingegneria Ambiente srl ed ancora in fase di verifica da parte dello Studio Intre 
pari a 1.806.566,39 oltre iva di legge; 
-          la spesa inerente i lavori ed oggetto di procedura ad evidenza pubblica per un importo 
di euro  1.633.593,76 oltre iva di legge. 
Nomina l’Ing. Daniele Daddi Responsabile del Procedimento inerente i lavori di 
adeguamento dell’IDL di Calice, conferendogli ogni e più ampio mandato e contestualmente 
incarica  Studio Legale Capecchi e Associati quale supporto tecnico giuridico del nominato 
Responsabile deel Procedimento. 
 

Niente altro essendovi da discutere e visto che nessuno chiede la parola il Presidente dichiara 
terminata la riunione di consiglio. Sono le ore 16.15. 
                Il Presidente                                   Il Segretario 
                    A. Brogi                                                 M. Stefani    


