
CESENATICO SERVIZI srl 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il giorno 19 del mese di maggio 2017 alle ore 14.30 regolarmente convocato, si riunisce in 
Cesenatico, presso la sede della Società Cesenatico Servizi in Via Magellano 8, il Consiglio di 
Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Organismo di Vigilanza: ratifica dimissioni membri e conferma organismo monocratico; 
2. Conferimento incarico legale per ricorso in appello causa Cesenatico Servizi srl/Gesturist 

spa avverso sentenza n. 1413/2016 del Tribunale di Forlì; 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Dott. Jacopo Agostini, i consiglieri  Sandro Brandolini, Lorena Della 
Motta . 
Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott. Paolo Foschi, Dott.ssa Antonella Teodorani, 
Dott. Alessandro Ceccarelli. 

 
E’ inoltre presente l’ing. Debora Guidi e il geom. Nedo Neri, in qualità di referente del Comune di 
Cesenatico. 
 
Assume la seduta il Presidente  il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sandro 
Brandolini che accetta e redige il presente verbale. 
 
Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato 
tramite apposita comunicazione, ai sensi dell’art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni 
di validità previste dall’art.17.8 dello Statuto perché l’adunanza si possa considerare valida ed il 
Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare. 
 
1) ODV 

Il Presidente comunica che sono pervenute lettere di dimissioni di n. 2 membri dell’odv , nelle 
persone della dott.ssa Lara Lugaresi e del Dott. Davide Mazzotti. 

Il Presidente, tenuto conto che la normativa prevede la possibilità che l’odv sia composto da un solo 
membro, nel ringraziare i membri dimissionari per l’attività sin qui svolta, propone: 

- Di ratificare le dimissioni pervenute dai due membri dell’odv indicati; 
- Di confermare nell’attività la dott.ssa Valeria Totti che ricoprirà il ruolo di unico membro 

dell’odv, che per tale motivo diventerà organo monocratico, così come previsto dalla 
normativa. 

Il cda all’unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente. 

2) Incarico legale 
Il presidente, considerata la sentenza n. 1416/2013 del Tribunale di Forlì relativa a contenzioso su 
crediti Bagno Marconi (che era stata fornita in copia ai consiglieri in precedenza), illustra 
brevemente le ragioni che a parere del legale che ci assiste sottostanno alla proposizione 
dell’appello. La sentenza appare priva di motivazione in diversi passaggi e risulta, altresì, 
contraddittoria ed imprecisa con riferimento a fatti enunciati e a considerazioni ivi espresse;     la 
sentenza è, in particolare, di dubbia ragionevolezza per la parte in cui ha ritenuto di quantificare in € 



150.000,00 per anno, oltre IVA (e non in € 190.000,00 oltre IVA, come previsto dagli atti 
prodromici della scissione) l’importo da corrispondere a Cesenatico Servizi per il godimento del 
Bagno Marconi ritenendo di non poter prendere in considerazione il contratto di locazione 
successivamente stipulato; senza alcuna argomentazione, ed irragionevolmente, con riferimento a 
dette somme, la sentenza non ha nemmeno riconosciuto alcunchè a titolo di interessi, ancorchè 
espressamente richiesti.  
La sentenza è, altresì, priva di motivazione per la parte in cui, pur riconoscendo, in punto di fatto, la 
conduzione dell’azienda servizi pubblici da parte di Gesturist per il periodo 21.3.2011/31.12.2011, 
ha ritenuto insussistente il diritto all’indennizzo di Cesenatico Servizi in ragione dell’insussitenza di 
un impoverimento patrimoniale rilevante in capo a Cesenatico Servizi. 

Il presidente evidenzia inoltre che lo studio legale Iuxteam ha già fornito preventivo per l’attività da 
espletarsi per la proposizione del ricorso, così determinato:  € 12.000,00, oltre IVA, CPA e 15% 
spese generali. Le spese vive di giudizio ammonterebbero  ad € 1.821,00 per contributo unificato, € 
27,00 per bolli, oltre i costi dovuti per la tassazione della sentenza (pari al 3% dell’importo di 
condanna individuato in sentenza). 

Dopo breve discussione e valutando il fatto che i termini per proporre ricorso scadono il prossimo 
11 giugno, il cda all’unanimità, concordando con quanto espresso dal presidente, delibera: 

- Di conferire incarico allo studio legale Iuxteam per la proposizione del ricorso in appello 
contro sentenza n. 1413/2016 del Tribunale di Forlì, delegando il presidente alla firma del 
relativo mandato; 

- Di accettare il preventivo proposto secondo gli importi indicati. 
 
3) Varie ed eventuali 
Il presidente cede la parola al direttore tecnico ing. Guidi che illustra quanto di seguito. 

 Si è proceduto allo svolgimento e all’aggiudicazione delle seguenti gare con procedura 
negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo 
determinato con offerta di massimo ribasso percentuale sul computo metrico posto a base di 
gara; nel dettaglio: 

1) Realizzazione e ripasso segnaletica orizzontale anno 2017 aggiudicato per un importo di € 
14.376,24 (iva esclusa) comprensivo di € 293,58 per oneri della sicurezza alla A.S.S.O. 
S.r.l. via Antico Acquedotto 36 Forlì (FC). 

2) Sfalcio erba parchi Levante e Ponente, trinciatura erba banchine stradali, sfalcio erba 
banchine stradali e marciapiedi anno 2017 aggiudicato per un importo di € 27.961,64 (iva 
esclusa) comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza alla C.T.A Cooperativa 
Territorio Ambiente via Roma 40 Premilcuore (FC). 

3) Fornitura e posa in opera di fiorito estivo per la stagione 2017 aggiudicato per un importo di 
€ 24.398,39 (iva esclusa) comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza alla 
Deltambiente Soc Coop Agricola via della Lirica 43 Ravenna (RA). 

Tenuto conto del regolamento contratti approvato dalla Cesenatico Servizi S.r.l., il Consiglio di 
Amministrazione approva le procedure e prende atto del potere di firma attribuito al Presidente in 
merito a servizi e forniture. 

 Si è proceduto allo svolgimento delle seguenti gare con procedura negoziata art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata mediante rapporto qualità prezzo ex art. 95 
comma 3 D. Lgs 50/2016; nel dettaglio: 



1) Coperture assicurative della Cesenatico Servizi S.r.l. suddivise in lotti dalle ore 24:00 del 
31.03.2017 alle ore 24:00 del 31.03.2018 aggiudicate alle seguenti compagnie : 

Compagnia Ramo Importo totale provvigione 

LLOYD’S SINDACATO ARCH D&O € 3.361,87 

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE RCT/O € 37.300,00 

UNIPOLSAI RCA € 11.500,00 

SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS € 7.639,99 

Totale  € 59.801,86 

 

Sulla base del regolamento contratti approvato il 12/12/2016 della Cesenatico Servizi S.r.l., il 
Consiglio approva la procedura adottata e ne ratifica gli esiti. 

2) Servizio di vigilanza e salvamento spiagge libere del Comune di Cesenatico stagione 
balneare estiva anno 2017 con un importo a base di gara di € 75.712,65 (iva esclusa) 
comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 300,00. 
E’ pervenuta un'unica offerta presentata dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico 
con una percentuale di ribasso del 0,2%. 
La gara è in corso di aggiudicazione in attesa delle verifiche attivate sul sistema AVCPASS 
portale dell’ANAC. 
L’importo posto a base di gara è stato aumentato rispetto al budget previsionale del 2017 della 
Società, sulla base del parere a procedere espresso dalla Giunta Comunale come indicato nella 
mail del Dott Spadarelli del 27/04/2017 che da mandato a procedere. 

Tenuto conto del regolamento contratti approvato il 12/12/2016 della Cesenatico Servizi S.r.l., il 
Consiglio approva la procedura, ne ratifica gli esiti e dà mandato al Presidente per la firma del 
contratto ad avvenuta aggiudicazione. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 15.30. 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Dott. Jacopo Agostini                                                   Sandro Brandolini 
 
 


