
Verbale della LVII^ (cinquantasettesima) riunione del Consiglio di Amministrazione di Alta 
Scuola in Video Conferenza su piattaforma Zoom  

del giorno 13 luglio 2022 

 

Il giorno 13 luglio 2022 alle ore 15:00 in Video Conferenza su piattaforma Zoom, a seguito di 
avviso di convocazione del Presidente con nota prot. N. 140/22/GS del 8/07/2022 (Allegato 1), si è 
svolta la cinquantasettesima riunione del Consiglio di Amministrazione (CdA) di Alta Scuola, con 
il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Nomina R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)  
3. Varie ed eventuali 

Sono presenti;  

Per il Consiglio di Amministrazione: 

- Dott. Ing. Giovanni SELLI (Presidente, Regione Umbria) 

- Dott. Geol. Antonio Stefano SOTGIA (Consigliere, Regione Umbria)  

- Dott. Geol. Fabrizio Maria FRANCESCONI (Consigliere, Comune di Orvieto) 

- Dott. Avv. Moreno PRIMIERI (Consigliere, Comune di Todi)  

Partecipa al C.d.A 

- Dott. Ing. Claudio Soccodato (Segretario dell’Associazione) 

Assenti giustificati: il Presidente Onorario Prof. Ing. Lucio Ubertini, i Sindaci revisori Lucio 
Grimaldino, Anna Maria Madeo e Mario Ciani. 

Dopo aver verificato l’esistenza del numero legale l’ing. Selli dichiara insediato il Consiglio di 
Amministrazione e assume la Presidenza della riunione, ringrazia tutti i presenti per la 
partecipazione e apre la seduta designando come Segretario verbalizzante l’ing. Claudio Soccodato. 

Esame dei vari argomenti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente prende la parola e informa il CdA che: 

Al termine delle attività di controllo dello stato di avanzamento n°1 del Progetto PSR ACARO, 
presentato a novembre 2021, ci è stato evidenziato dagli Uffici Regionali che, nell’esecuzione 
dello specifico progetto in cui vengono investiti fondi comunitari, tutte le procedure di 
affidamento di incarichi per beni e servizi dovevano essere effettuati nel pieno rispetto del 
Codice degli appalti (D.lgs 50/2016) in quanto Alta Scuolasi configura, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1 lettera d), come “Organismo di diritto pubblico” nonostante che, ai sensi del D.Lgs 
33/2013, la Regione stessa ci abbia inserito nell’elenco degli “Enti di diritto privato controllati 
dalla Regione”. Si fa presente che il progetto è stato presentato dal precedente Consiglio di 
Amministrazione nel 2019 espletando per tutte le fasi di richiesta e di ottenimento di offerte 
economiche, necessarie per la presentazione del progetto stesso, nel rispetto delle norma di 
correttezza e trasparenza effettuando le indagini di mercato e le assegnazioni attraverso la 
richiesta di almeno 3 offertee scegliendo la migliore sia in termini di qualità che di costo della 
prestazione. Per altro sia nella fase di approvazione del progetto che nella fase di presentazione 
del SAL, non è stata sollevata alcuna osservazione inerente la problematica ora evidenziata. 



Infine, l’operare come “Organismo di diritto pubblico” richiede anche il possesso del codice 
CIG per ogni singola attività da richiedere all’Ente Concedente (ANAC). 

Pertanto, dovranno essere seguite le stesse procedure già applicate in fase di presentazione del 
progetto, anche se tutti i possibili servizi che richiederemo saranno presumibilmente sotto 
soglia comunitaria, e per ogni attività dovremo richiedere un codice CIG (Smart CIG) che 
dovrà essere citato in ogni comunicazione con l’assegnatario e nelle fatture presentate. Infine 
per affidamenti superiori ai 40.000 € le modalità di assegnazione saranno certamente più 
complesse ma, qualora dovesse presentarsene la necessità, potremo avere consulenza dagli 
uffici della Regione Umbria. In ogni caso rimane il problema se per la richiesta di offerte 
dovremo attingere solo dal MePA o se sia possibile, dandoci un regolamento interno, 
continuare a fare affidamenti diretti sulla base di 3 o 5 preventivi. 

I CdA dopo una disanima della questione, sopra riportata, dà mandato al Presidente diespletare 
tutte le pratiche necessarie a sbloccare la situazione con la Regione Umbria. 

 

2. Nomina R.A.S.A. 

Il Presidente fa presente: che Alta Scuola deve assumere, per quanto esposto nel punto 
precedente, la forma di “Stazione Appaltante” e che il Responsabile della Anagrafe della 
Stazione Appaltante (R.A.S.A.) è il soggetto che cura l’iscrizione e l’aggiornamento della 
Associazione Alta Scuola all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A); considerato 
che l’organico di Alta Scuola è essenzialmente costituito da  un Presidente, un Segretario ed 
una segretaria amministrativa, il ruolo di cui sopra potrà essere assunto dal Presidente legale 
rappresentante che per questo progetto assume anche il ruolo di R.U.P.. 

Il CdA approva all’unanimità la nomina dell’Ing. Selli a R.A.S.A. e a RUP per il progetto PSR-
ACARO. 

Il consigliere Francesconi manifesta la propria preoccupazione per un obbligo normativo che 
può dimostrarsi particolarmente oneroso per una struttura organizzativa minima come quella di 
Alta Scuola. 

Il consigliere Primieri, che ben conosce gli oneri ammistrativi conseguenti al configurarsi quale 
Stazione Appaltante nella Pubblica Amministrazione, concorda con le problematiche sollevate 
da Francesconi e si informerà con la propria Amministrazione di riferimento per illustrare al 
Presidente, per le vie brevi, gli adempimenti necessari nei confronti di ANAC e per l’accesso al 
MePA. 

Il Presidente propone, sentiti anche gli Uffici Regionali, di aggiornare, se necessario, i 
Regolamenti di Alta Scuola presenti sul sito al link https://www.altascuola.org/regolamenti/ 
così da adeguarli alle piu recenti normative di settore e, nel rispetto del Codice degli Appalti 
vigente, normare al meglio sia le procedure di gara per l’affidamento di beni e servizi che le 
missioni e gli acquisti diretti fuori MePA. 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Consigliere Primieri rinnova l’invito ad Alta Scuola di farsi promotrice di iniziative che 
possano portare alla redazione di un Contratto di Fiume che interessi i torrenti Naia ed Arnata 
ed il medio bacino del Tevere, vedendo come capofila il Comune di Todi e coinvolgendo i 



comuni limitrofi. Ricorda che il progetto era stato inizialmente prospettato dal precedente CdA 
e sarebbe il caso di dargli seguito e concretezza. 

Il Presidente propone di effettuare uno o più incontri con gli Amministratori del territorio per 
illustrare i progetti già eseguiti da Alta Scuola e prospettare i possibili canali finanziari per 
attivare i Contratti ed i programmi di azione conseguenti. 

Analoga situazione dovrebbe essere espletata nell’area del Fiume Nera,  che sembra interessata 
allo stesso percorso. 

Alle ore 16.20, non essendovi altri argomenti da esaminare, il Presidente Selli ringrazia i membri 
del Consiglio di Amministrazione per il lavoro e per la collaborazione prestata e dichiara chiuso il 
Consiglio di Amministrazione. 

Del che è stato redatto il presente verbale letto ed approvato  

 

FIRMATO  Il Presidente    FIRMATO  Il Segretario 

                          Giovanni Selli                                  Claudio Soccodato 


