
DATI AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2018 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

DELIBERE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE  – ANNO 2018 
 

N. Atto Data Oggetto 

 001/18  

19/01/2018  
Ratifica delibera presidenziale n. 46 avente ad oggetto: 
Applicazione per la gestione delle Assemblee del 
Sodalizio  

 002/18  

19/01/2018 
Ratifica delibera presidenziale n. 47 avente ad oggetto: 
Affidamento incarico professionale per la redazione 
dell’Indice generale per l’anno 2017 del periodico 
mensile “Montagne360”  

 003/18  

19/01/2018 Ratifica delibera presidenziale n. 48 avente ad oggetto: 
Nomina Direttore Responsabile del periodico mensile 
“Montagne360” e del giornale on-line 2LoScarpone.cai.it”  

 006/18  

19/01/2018 Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di catalogazione presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino  

 007/18  

19/01/2018 Affidamento impaginazione grafica volume dedicato a 
Bianca di Beaco della nuova collana editoriale 
“Personaggi”  

 008/18  

19/01/2018 Affido incarico per la redazione di testi istituzionali 
inerenti l’informativa interna ed esterna del Club alpino 
italiano  

 009/18  

19/01/2018 Affidamento incarico professionale per assistenza 
specialistica all’Ufficio Assicurazioni  

 018/18  

19/01/2018 Acquisto volumi “Cento passi per volare” da Adriano 
Salani Editore Srl e determinazione prezzi di vendita  

 028/18  

16/02/2018 
Ratifica delibera presidenziale n. 5 avente ad oggetto: 
Affidamento dell’attività di riorganizzazione dei 
processi organizzativi degli Organi Tecnici e 
omogeneizzazione dei flussi della comunicazione interna 
dei Gruppi regionali alla Società SOA Srl  

 029/18  

16/02/2018 
Ratifica delibera presidenziale n. 6 avente ad oggetto: 
Affidamento dell’attività di realizzazione del nuovo sito 
istituzionale del Club Alpino Italiano alla Società BEWE 
Srl  

 030/18  

16/02/2018 
Ratifica delibera presidenziale n. 7 avente ad oggetto: 
Affidamento dell’attività per la realizzazione di 
un’estensione della funzionalità del Profilo On Line del 
Socio (POL)  

 031/18  

16/02/2018 Richiesta utilizzo materiale relativo alla spedizione al 
Gasherbrum IV in occasione del 60° anniversario  

  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_01_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_02_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_03_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_06_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_07_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_08_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_09_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_18_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_28_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_29_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_30_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_31_18.pdf
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 034/18  

16/02/2018 Ristampa anastatica volume “Alpinismo” di Giulio 
Brocherel  

 037/18  

16/02/2018 Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di catalogazione presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino  

 038/18  

16/02/2018 Affidamento progetto grafico e impaginazione del volume 
“Agenda CAI 2019” 

 047/18  

09/03/2018 Conferimento incarico occasionale per implementazione 
data base UnicoCai rifugi  

 048/18  

09/03/2018 Affidamento ulteriori incarichi al redattore della 
Struttura Operativa “Centro Operativo Editoriale”  

 056/18  

23/03/2018 
Affidamento incarico allo Studio Perani & Partners per 
il rinnovo della registrazione italiana del marchio CAI 
(marchio figurativo n. 1328395) e per il deposito di una 
domanda di marchio dell’Unione Europea  

 059/18  

23/03/2018 Approvazione Convenzione tra Associazione Festival 
Internazionale Film della Montagna e dell’Esplorazione 
Città di Trento e Club Alpino Italiano  

 060/18  

23/03/2018 Addendum accordo di collaborazione CAI - Adriano Salani 
Editore Srl per la collana “I caprioli”  

 063/18  

23/03/2018 Realizzazione manuale “Tecniche di discesa” e 
determinazione prezzi di vendita  

 065/18  

23/03/2018 
Affidamento incarico di collaborazione occasionale per 
l’organizzazione e la realizzazione della Mountain Week 
in Italia nell’ambito del Progetto Europeo Erasmus+ 
“Climbing for Everybody” 

 066/18 
23/03/2018 Affido incarico professionale per l’adeguamento al 

Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei 
dati personali da parte dell’Ente  

 068/18  

23/03/2018 Approvazione Protocollo d’intesa tra la Sezione 
nazionale CNSAS e l’Organo Tecnico SVI  

 069/18  

13/04/2018 

Ratifica delibera presidenziale n. 11 avente ad oggetto: 
Cessione diritti sequenze film “Spedizione scientifico 
alpinistica del Club Alpino Italiano in Antartide. 1968-
1969” al Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 070/18  

13/04/2018 Ratifica delibera presidenziale n. 12 avente ad oggetto: 
Acquisto volumi “La montagna vivente” da Adriano Salani 
Editore Srl e determinazione prezzi di vendita  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_34_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_37_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_38_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_47_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_48_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_56_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_59_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_60_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_63_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_65_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_66_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_68_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_69_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_70_18.pdf
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 071/18  

13/04/2018 Ratifica delibera presidenziale n. 13 avente ad oggetto: 
Acquisto volumi “Il pastore di stambecchi” da Adriano 
Salani Editore Srl e determinazione prezzi di vendita  

 072/18  

13/04/2018 Ratifica delibera presidenziale n. 14 avente ad oggetto: 
Affidamento incarico di traduzione della brochure 
dedicata al progetto “Villaggio degli Alpinisti”  

 073/18 
13/04/2018 Ratifica delibera presidenziale n. 15 avente ad oggetto: 

Locazione veicolo a lungo termine per le attività di 
rappresentanza della Presidenza generale  

 074/18 
13/04/2018 

Ratifica delibera presidenziale n. 16 avente ad oggetto: 
Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di ufficio stampa, media relation, 
comunicazione strategica e social network, a supporto 
delle attività organizzate dall’Ente  

 075/18  

13/04/2018 

Ratifica delibera presidenziale n. 17 avente ad oggetto: 
Approvazione Accordo transattivo per la chiusura della 
vertenza ARVES Srl - Club Alpino Italiano riferita alla 
procedura per l’affidamento dei servizi redazionali del 
periodico “Montagne360” e del periodico on line “Lo 
Scarpone”  

 078/18  

13/04/2018 Condivisione del progetto di realizzazione di una Via 
italiana al Monte Bianco attraverso la risistemazione 
della Via dei Rochers  

 079/18  

13/04/2018 

Affidamento incarico professionale per la realizzazione 
di interventi di adeguamento dell’impianto termico 
(Categoria OS28) della Sede Centrale del Club Alpino 
Italiano - Via Errico Petrella, 19 Milano. CIG: 
Z4722CD0FA  

 085/18  

13/04/2018 Affidamento incarico per il Coordinamento della 
Sicurezza per i lavori di adeguamento dell’impianto 
elettrico della Capanna Osservatorio Regina Margherita  

 088/18  

13/04/2018 Adesione al Coordinamento delle reti italiane per la 
Montagna (CO.R.I.MONT.)  

 091/18  

04/05/2018 
Ratifica delibera presidenziale n. 19 avente ad oggetto: 
Affidamento realizzazione dei contenuti giornalistici 
del periodico Montagne360 per le uscite nel periodo 
aprile-settembre 2018  

 094/18  

04/05/2018 Approvazione Convenzione tra CAI e ANPAS per la 
realizzazione di una Casa della Montagna di Amatrice  

  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_71_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_72_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_73_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_74_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_75_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_78_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_79_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_85_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_88_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_91_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_94_18.pdf
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 096/18  

04/05/2018 Approvazione della Convenzione CAI-Banca Prossima Spa 
per la costituzione di un Fondo etico per i 
finanziamenti a favore del territorio  

 100/18  

04/05/2018 Affidamento stampa volume “Non sono un’alpinista” e 
determinazione prezzi di vendita  

 101/18  

04/05/2018 Affidamento incarichi di natura tecnica per il Convegno 
di studi sulla coralità organizzato dalla Struttura 
Operativa Centro Nazionale Coralità  

 102/18  

25/05/2018  
Ratifica delibera presidenziale n. 21 avente ad 
oggetto: Realizzazione video tutorial delle nuove 
funzionalità di gestione dell’Assemblea dei Delegati  

 103/18  

25/05/2018  Ratifica delibera presidenziale n. 22 avente ad 
oggetto: Affidamento incarico per la realizzazione di 
un Video incentrato sulla figura di Giuliano Fabbrica  

 107/18  

25/05/2018  Affidamento incarico di Redattore e Segretario 
amministrativo della Struttura Operativa “Centro 
Operativo Editoriale” 

 108/18  

25/05/2018  Affidamento incarico di collaborazione occasionale per 
la trascrizione da file audio dell’Assemblea dei 
Delegati 2018  

 109/18  

25/05/2018  Affidamento incarico professionale di consulenza 
giuridica  

 110/18  

25/05/2018  
Esito procedura per l’affidamento delle opere di 
adeguamento, finalizzato al miglioramento funzionale ed 
all’efficientamento energetico, dell’impianto elettrico 
a servizio della “Capanna Osservatorio Regina 
Margherita” 

 111/18  

25/05/2018  Affidamento del servizio di stampa e postalizzazione 
della pubblicazione periodica “Montagne360” per 
l’annata 2019  

 113/18  

25/05/2018  Affido fornitura di sedili di lavoro per operatore da 
assegnare agli Uffici della Sede Centrale. CIG: 
Z6223AA1F1  

 120/18  

22/06/2018 
Ratifica delibera presidenziale n. 26 avente ad 
oggetto: Modifica Piano Editoriale 2018 - realizzazione 
ristampa aggiornata del Manuale “La sicurezza sulle vie 
ferrate: materiali e tecniche” 

  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_96_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_100_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_101_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_102_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_103_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_107_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_108_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_109_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_110_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_111_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_113_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_120_18.pdf
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 123/18  

22/06/2018 
Approvazione progetto preliminare e quadro economico 
per la realizzazione degli interventi di adeguamento 
dell’impianto termico della Sede Centrale del Club 
Alpino Italiano - Via Errico Petrella, 19 Milano. CIG: 
Z4722 CD0FA  

 124/18  

22/06/2018 
Affidamento lavori di sostituzione pannelli di 
copertura dell’immobile adibito a laboratorio del 
Centro Studi Materiali e Tecniche sito in Villafranca 
Padovana. CIG: ZF523FB18B  

 126/18  

22/06/2018 
Incarico di Direttore del Club Alpino Italiano  

 127/18  

22/06/2018 Modifica Piano Editoriale 2018 - affidamento incarico 
per impaginazione grafica volume “I due fili della mia 
esistenza” dedicato alla figura di Massimo Mila  

 128/18  

22/06/2018 Affidamento incarico di curatore del volume “I due 
fili della mia esistenza”  

 129/18  

22/06/2018 Approvazione contratto di edizione per la 
pubblicazione del volume “I due fili della mia 
esistenza” 

 131/18  

22/06/2018 Affidamento del servizio di ricerca delle agevolazioni 
comunitarie, nazionali e locali, per l’individuazione 
di forme di contribuzione e/o finanziamento  

 134/18  

22/06/2018 Accordo di collaborazione con Alt(r)i Spazi - 
Associazione Culturale Ettore Pagani  

 138/18  

22/06/2018 Cessione diritti sequenze film “Italia K2” al Museo 
delle Culture di Milano (MUDEC)  

 141/18  

22/06/2018 Implementazione piattaforma tesseramento soci per 
rendicontazione partecipazione alle attività del 
sodalizio (bilancio sociale 

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_123_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_124_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_126_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_127_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_128_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_129_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_131_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_134_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_138_18.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2018/Del_Cdc_141_18.pdf

