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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2021, il giorno 29 gennaio alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre 
Gaia 19, per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame offerte “servizio di vigilanza”. 
 
All’ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:     
a) per il Consiglio di Amministrazione uscente: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente 
Francesco Paolo Gargiulo e i Consiglieri Paolo Capogna, Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto 
Perghem Mario Pesce; 
b) per la Commissione di garanzia: il vice Presidente Lino Dimasi. 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state 
rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell’odierna adunanza e che sono stati 
debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a 
svolgere le funzioni di segretario l’impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 09:45 
 

Dichiara 
 il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del 
giorno 
 

1. Esame offerte “servizio di vigilanza”. 
 
Il Presidente, prima di procedere alla valutazione delle offerte consegna, all’Avv. Dimasi vice 
presidente della commissione di garanzia, la nota I.V.U. prot. 65 da inserire nella documentazione 
dell’offerta n.7 prot. 57, come concordato, (con il parere contrario del Consigliere Capogna) dalla 
maggioranza del consiglio nella riunione informale del 26 scorso ed oggi ratificato. L’avv. Dimasi 
unitamente ai consiglieri Capogna, Lijoi, Mariani, provvederanno ad estrarre il contenuto dei 10 
seguenti plichi ed avviare la prevista procedura di verifica ed esame. 
La segretaria provvederà a compilare il prospetto dettagliato con elencazione dei necessari elementi 
economico/amministrativi. 
1. SL SICUREZZA SRL     PROT. 51 19/01/2021  
2. ASTER VIGILANZA     PROT. 52 20/01/2021  
3. ICTS VIGILANZA      PROT. 53 20/01/2021  
4. METROPOL SECURITY GROUP Srl   PROT. 54 20/01/2021  
5. SICURITALIA       PROT. 55 20/01/2021   
6. GIULIANO GROUP VIGILANZA LA TORRE PROT. 56 20/01 /2021  
7. I.V.U. SPA       PROT. 57 20/01/2021 
8. SERVIZI VIGILANZA EUROPA 2010 S.R.L. PROT. 58 20/01/2021 
9. RANGERS –GRUPPO BATTISTOLLI  PROT. 59  20/01/2021 
10. ITALPOL VIGILANZA SRL    PROT. 61 20/01/2021 
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Il Presidente rammenta e premette, come peraltro anticipato nella precedente riunione, che il 
Consiglio ha il potere/dovere di verificare: 
- tutte le attestazioni, le dichiarazioni e le certificazioni prodotte, comprese quelle connesse 
all’adeguata affidabilità professionale;  
- la congruità delle tariffe proposte, anche con riferimento a quelle medie prefettizie ed alla 
eventualità della assunzione del personale attualmente in servizio; 
-  l’eccessiva onerosità del prezzo e profili di dubbiosa e/o carente motivazione.  
- le eventuali soluzioni tecnologiche aggiuntive e l’aspetto qualitativo del servizio ed affidabilità  
professionale. 
N.B. Con riferimento alla nota inserita “rettifica errore”, viene precisato che il suo contenuto dovrà 
essere oggetto di particolare ed attento esame, anche con riferimento alle tariffe (se esistono) delle 
offerte delle gare degli anni precedenti. 
 
In conclusione, terminata l’operazione, il Presidente invita tutti a completare le suddette personali 
verifiche dalle quali scaturirà un breve sunto dei criteri e i parametri di valutazione finale 
(ovviamente senza entrare necessariamente nel merito delle specifiche valutazioni). 
Il C.d.A. nella prossima riunione, prevista per il 5 febbraio prossimo alle ore 14:15 (che avrà 
carattere di segretezza ed in seduta riservata), a suo insindacabile giudizio ma con imparzialità e 
senza discriminazioni, farà riferimento, alle dette valutazioni, per l’esame finale di competenza e 
procederà all’assegnazione del servizio all’Istituto scelto.  
 
Il C.d.A. all’unanimità prende atto, concorda e conferma la data della prossima riunione di 
consiglio per il 5 febbraio ore 14:15.          
 
Il Presidente alle ore 12:40 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente 
verbale. 

Il Presidente      La Segretaria 
            F.to  Antonio Cocco                      F.to Alessia Tassone 
 
 
 
 
                                                           I Consiglieri 

Paolo Capogna   Francesco Paolo Gargiulo     Giuseppe Lijoi 

 

 

Bruno Mariani   Roberto Perghem      Mario Pesce 

 

 

Il Presidente della commissione di Garanzia il Vice Presidente Pasquale Dimasi 


