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Verbale n. 1 del 23/01/2023 

Delibera n. 1 del 23/01/2023 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELL’ASSOCIAZIONE MARANELLO SPORT 

 

Il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 19, si è riunito il Consiglio direttivo per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1) Nomina commissione gara padel 

2) Varie ed eventuali 

La riunione del Consiglio si svolge presso la sede della Maranello Sport in via Fornace 60. 

Sono presenti i consiglieri: Bedini Antonio, Maramotti Elisabetta, Cavani Silvano, Covili Marcello, Scaramelli 
Claudio, Montorsi Alfredo. Essendo presenti 6 consiglieri su 8, la seduta è valida e si può cominciare. E’ 
presente anche la dipendente Patrizia Di Martino. 

Presiede la seduta il presidente Bedini Antonio, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere 
Maramotti Elisabetta. Si procede a trattare i vari punti dell’Odg: 
 
1) Nomina commissione per la gara del padel:  

Premesso che in data 5/12/2022 con deliberazione n. 8 il Consiglio Direttivo della Maranello Sport ha 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei Campi da Padel nel Centro Sportivo Parco dello Sport 
a Maranello; 

che, nella stessa data, è stata approvata la procedura di gara da seguire per l’affidamento dei lavori e sono 
state individuate le ditte da invitare seguendo la procedura negoziata applicando il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa previa consultazione di 5 operatori economici; 

dato atto che le ditte individuate dal Consiglio direttivo con delibera n 8 del 5/12/2022, sono state invitate a 
presentare offerta entro il 20/1/2023 alle ore 12 e delle 5 chiamate 4 hanno presentato l’offerta; 

che, dopo tale scadenza, occorre procedere alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle 
offerte;  

considerato che all’interno dell’organico della Maranello sport non sono presenti figure professionali idonee 
e che occorre trovare all’interno degli organismi associati o tra le conoscenze dei consiglieri, figure con le 
conoscenze e professionalità a garantire lo svolgimento corretto della proceduta; 

il Presidente comunica al consiglio i nomi individuati nelle figure di: 

Bedini Antonio per la conoscenza della Maranello Sport, del progetto e per la sua professionalità nel campo 
dell’impiantistica;  
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Arch. Piergianni Antonio, professionista, in grado di fornire le valutazioni tecniche e architettoniche 
necessarie;  

Savigni Daniele, responsabile del tennis all’interno della Polisportiva Polivalente Maranello ASD, per la 
conoscenza degli impianti sportivi, delle loro tipologie e funzionamento, nonché delle regole e vincoli stabiliti 
dal CONI. 

Tutto ciò premesso e verificato che non esistono clausole ostative o di incompatibilità a ricoprire 

l’incarico da parte dei commissari individuati, il Consiglio Direttivo 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione dele offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico nonché all’affidamento dei lavori di “Realizzazione dei campi da Padel nel Centro sportivo Parco 

dello Sport a Maranello” come segue: 

 Bedini Antonio – Presidente 

 Arch. Piergianni Antonio – Commissario 

 Savigni Daniele – Commissario 

2) Di affidare a Maramotti Elisabetta, le funzioni di segretario verbalizzante 

3) Di delegare alla Commissione le funzioni e gli adempimenti che verranno svolti nella sede della 

Maranello Sport  

  

Alle ore 19,30 avendo trattato tutti gli argomenti, termina la riunione consiliare. 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 

  

 
 

 
 


