IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria delibera n. 85 del 24/11/2010 con cui si dava
incarico ai professionisti Ing. PROVERA e Ing. RUBANO per la progettazione dell’opera di
ristrutturazione e ampliamento di questa Casa di Riposo;

-

PREMESSO
che prioritario ad ogni procedimento in ordine al progetto è la verifica di compatibilità ex
art. 8 ter del D.R.Lgs. 502/92 di competenza del Comune e Regione;
che con determina n. 822 del 03/11/2011 il settore Assistenza Sanitaria della Regione
Piemonte ha ammessa la compatibilità dell’opera;
DICHIARATO che urge proseguire nella progettazione dell’opera;

VERIFICATO che il progetto deve essere supportato dagli elaborati previsti
dal D.M. 14/01/2008: relazione geologica, relazione sulla modellazione sismica, relazione
geotecnica, indagine geognostica, indagine sismica;
INTERPELLATO per tali elaborati il Dott. Duccio Ivo Platone e il Dott.
Massimo Trossero i quali hanno inviato la rispettiva propria offerta;
DATA la preferenza all’offerta prodotta dal Dott. Platone geologo con studio
in Asti Piazzetta S. Brunone n. 2 che espone un costo di €. 6.244,81 previo applicata riduzione
delle tariffe professionali e sconto pari al 45%;
VISTO che la spesa trova copertura con il fondo disponibile per
“Realizzazione nuclei RAF” previsto in bilancio al Cap. 1240 residui;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

Conferire incarico al Dott. Geol. Duccio Ivo Platone con Studio in Asti Piazzetta S.
Brunone n. 2, della redazione degli elaborati previsti dal D.M. 14/01/2008 richiesti per la
progettazione dell’opera “Realizzazione nuclei RAF”.
- Approvare l’offerta del predetto professionista datata 09/12/2011, allegata alla presente,
che denuncia una spesa finale di €. 6.244,81 + IVA.
- Finanziare la spesa con il fondo allocato in bilancio fra i residui passivi di €. 460.055,71
per realizzazione nuclei RAF.
=====================================================================
DELIBERAZIONE N. 13 DEL 31/01/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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