VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria delibera n. 85 in data 24/11/2010 con cui si
conferiva incarico all’Ing. Alfonso Rubano e Ing. Vittorio Provera – in raggruppamento
temporaneo professionale – per la progettazione di un opera di ampliamento e ristrutturazione
di questa Casa di Riposo per renderla conforme alla disciplina normativa Regionale ed
adeguata ai criteri per l’esercizio delle attività svolte nella struttura, tenuti presenti i
suggerimenti emersi da un incontro con funzionario tecnico della Regione in sede di
valutazione del progetto presentato dall’Ente in adesione al bando Regionale di finanziamento
conversione di posti letto del 03/03/2009;

-

-

-

-

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

FATTO PRESENTE
che in esecuzione al succitato disciplinare d’incarico i tecnici incaricati il 28/03/2011
hanno prodotto un progetto generale relativo ai lavori di “ristrutturazione con
ampliamento per la realizzazione di n. 2 nuclei RAF da 20 posti, un nucleo RAF da 10
posti, un nucleo RA da 20 posti ed il completamento dei servizi generali”;
che in data 08/04/2011 tale progetto è stato inviato a Comune di Moncalvo e Direzione
Sanità Regione Piemonte, per la richiesta di verifica di compatibilità ai sensi art. 8/ter del
D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;
che con determina n. 822 del 03/11/2011 il Settore Assistenza Sanità Regionale ha
ammesso la compatibilità dell’opera;
che con lettera del 22/11/2011 si richiedeva ai professionisti di procedere alla
progettazione di un primo lotto funzionale dell’opera che prevede la realizzazione di un
nuovo corpo di fabbrica, del primo nucleo RAF da 20 posti letto, dei locali ambulatorio e
del locale palestra;
che in data 07/02/2012 i professionisti producevano il progetto in fase preliminare del
citato lotto lavori;

approvare limitatamente all’aspetto tecnico il progetto preliminare di cui in premesse che
denuncia una spesa finale di €. 1.770.000,00;
attendere a dare il via alla stesura del progetto definitivo, alla predisposizione del piano
finanziario che ne garantisca la copertura.

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 23/02/2012
-

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

VISTO detto progetto composto da:
- relazione descrittiva e tecnica e quadro economico preventivo
- verifica standard di progetto
- documentazione fotografica
- elaborati grafici consistenti in n. 6 tavole
che denuncia una spesa di €. 1.380.000,00 per lavori + €. 390.000,00 per somme a
disposizione in totale €. 1.770.00,00;
RITENUTO che occorra predisporre un piano finanziario per la copertura della
spesa;
A TAL PROPOSITO RILEVATO che l’Ente dispone di fondi propri
accantonati e disponibili per €. 500.000,00, di immobili che si possono alienare per un
presunto ricavo di €. 200.000,00 e assunto che la differenza vada reperita con ricorso al
mercato attivando richieste di contributi in conto capitale e con trazione di mutuo presso
banche;
RIBADITO che l’opera programmata è urgente e decisiva per la sopravvivenza
della Struttura;
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