
 PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO 
 

VERBALE 
 
 
 
L’Amministratore Unico, 
 
VISTO il verbale del 27 dicembre 2017 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento 
dell'incarico professionale per la posizione di consulente tecnico del settore gas di Pescara Energia S.p.A. 
per l'anno 2018 
 
VISTO il verbale del 24 gennaio 2018 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione, per il 
conferimento professionale per la posizione di consulente tecnico del settore gas di Pescara Energia S.p.A. 
per l'anno 2018, composta da Sigg.: 
 

- Dott. Ing. Tullio Santroni (Presidente della Commissione di valutazione) 
- p.i. Antonio Matrone (Componente della Commissione di valutazione) 
- Geom. Marco Pierdomenico (Componente della Commissione di valutazione) 

 
PRESO ATTO che, con verbale n. 2 del 20 febbraio 2018 la Commissione di valutazione ha ritenuto l'ing. 
Eligio Fracasso il più idoneo a ricoprire l'incarico di consulente tecnico per i rapporti tra Pescara Energia 
S.p.A. ed il gestore degli impianti di distribuzione del gas metano con aggiudicazione provvisoria a 
condizione che, l'ing. Eligio Fracasso producesse la certificazione comprovante la inesistenza di conflitto di 
interessi con la società Pescara Energia S.p.A. 
 
PRESO ATTO, altresì, che a seguito richiesta prot. 201/18 del 22/02/2018 con la quale si invitava l 'ing. 
Eligio Fracasso a produrre la certificazione relativa alla inesistenza di conflitto di interessi con la società 
Pescara Energia S.p.A.  
 
CONSIDERATA la nota del dott. ing. Eligio Fracasso del 27/02/2018 assunta al protocollo con il numero 
216/18 del 28/02/218 con la quale dichiara la inesistenza di conflitto di interessi con Pescara Energia S.p.A. 
 
 

DELIBERA 
 
 
di aggiudicare in via definitiva il conferimento professionale per la posizione di consulente tecnico del settore 
gas di Pescara Energia S.p.A. per l'anno 2018 al Dott. Ing. Eligio Fracasso di Montesilvano (PE) per un 
importo globale annuo lordo omnicomprensivo di €. 20.000,00; 
 
 
 
 
Pescara, 28 febbraio 2018 
 
 
         L’AMMINISTRATORE UNICO 
                  (dott. Tullio Tonelli) 

                                                                                                                
 

 


