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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Luglio, 

alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara 

n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. E’ assente 

giustificato il Componente Dr. Antonio LOMBARDI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



 

Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamati i propri Verbali e da ultimo il n. 11/16 del 30/05/16 punto 11); 

- visti i Preventivi delle Ditte: 

 Marzella Impianti Srl n. 22/16 (in atti al prot. n. 4043 del 11/07/16) per interventi elettrici 

(elettronici, informatici, trasmissione dati, allarme, antincendio, quadro di distribuzione, 

ecc.); 

 AST Srl n. XL 120/16 (in atti al prot. n. 4082 del 13/07/16) per interventi edilizi (smontaggio 

pareti, installazione controsoffitti e vetrata, tramezzature, pittura interna, ecc.); 

entrambi rimodulati dalla Direzione Generale; 

- considerato che la Ditta ADV Trade SpA ha manifestato per le vie brevi la volontà di far 

sottoscrivere i Contratti di Locazione alla Ditta AT ETRURIA CONTACT Srl, sua controllata, le 

quali sono entrambe controllate dalla Società WCMG S.A. Società di diritto lussemburghese, con 

impegno a formalizzarne con sollecitudine l’istanza; 

- visto: 

 la bozza di Contratto di Comodato d’uso gratuito, allegata alla presente deliberazione, relativa 

alla concessione temporanea di due locali (n. 42 e n. 43 per un totale di mq. 88 circa) dove 

svolgere immediatamente l’attività di “Call center conto terzi per Telemarketing, indagini 

di mercato e altri servizi alle imprese, agenzia di affari per recupero crediti” e fino alla 

disponibilità dei maggiori spazi oggetto di procedure per la locazione, e precisamente dal 

18/07/16 al 15/09/16, con spese per la manutenzione ordinaria, pulizia, energia, 

condizionamento e/o riscaldamento nonché per eventuali danni (pari ad € 316,80 oltre 

I.V.A. mensili) a carico della Società AT ETRURIA CONTACT Srl; 

 la bozza di Contratto di Locazione, allegata alla presente deliberazione, relativa alla locazione 

degli spazi oggetto delle lavorazioni di cui sopra, che prevede: 

 locazione di spazi per complessivi mq. 400 circa (Edificio A Piano Primo); 

 durata della locazione: anni 6 (sei) a partire dal 15/09/16 rinnovabile tacitamente di 

ulteriori sei; 

 canone annuo pari ad € 26.400 oltre I.V.A. in rate mensili da € 2.200 oltre I.V.A.; 

 polizza fidejussoria a garanzia del canone di locazione dell’importo di € 60.000; 

 deposito cauzionale di € 6.600 oltre I.V.A. (pari a tre mensilità); 

 spese mensili forfettarie per “servizi”: € 1.600 (energia elettrica); € 600 (pulizia); € 

1.400 (energia per Gruppo Frigo, U.T.A.); € 360 (manutenzione servizi comuni); per un 

totale di spese per servizi e spese di servizi comuni pari ad € 3.960 oltre I.V.A.; 

 polizza fidejussoria a garanzia dei servizi e servizi comuni dell’importo di € 50.000; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di approvare i Preventivi delle Ditte Marzella Impianti Srl n. 22/16 (prot. n. 4043/16) e AST Srl n. 

XL 120/16 (prot. n. 4082/16), così come rimodulati dalla Direzione Generale; 

- di prendere atto che la Ditta ADV Trade SpA ha manifestato per le vie brevi la volontà di far 

sottoscrivere i Contratti di Locazione alla Ditta AT ETRURIA CONTACT Srl, sua controllata, le 

quali sono entrambe controllate dalla Società WCMG S.A. Società di diritto lussemburghese, con 

impegno a formalizzarne l’istanza; 

- di approvare le allegate bozze di: 

 Contratto di Comodato d’uso gratuito; 

 Contratto di Locazione; 



con la Società AT ETRURIA CONTACT Srl, con mandato al D.G. per la loro stipula con facoltà di 

apportarne modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie che non ne snaturino gli indirizzi 

essenziali; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 










































