IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
Prendere atto dell’avvenuta consegna da parte dei tecnici incaricati del progetto “definitivo
dei lavori di un nuovo corpo di fabbrica, del primo nucleo Raf da 20 p.l., dei locali
ambulatorio e del locale palestra”.

RICHIAMATA la precedente propria delibera n. 23 del 23/02/2012 con cui è
stato approvato il progetto in fase preliminare per la realizzazione “di un nuovo corpo di
fabbrica, del primo nucleo Raf da 20 p.l., dei locali ambulatorio e del locale palestra “,
costituente il primo lotto del progetto generale relativo ai lavori di “ristrutturazione con
ampliamento per la realizzazione di n. 2 nuclei RAF da 20 p.l., n. 1 nucleo RAF da 10 p.l, un
nucleo RA da 20 p.l. ed il completamento dei servizi generali”;

Riconoscere, dopo attento esame, che lo stesso risponde al piano progettuale studiato a
lungo e condiviso con il settore tecnico della Regione Piemonte.
- Acquisire su detto progetto i pareri:
- igienico sanitario da parte dell’ASL
- tecnico strutturale da parte della Commissione di Vigilanza costituita presso l’ASL
- prevenzione incendi da parte dei V.V.F.F.

VISTO che in data 15/09/2012 i professionisti incaricati hanno prodotto il
progetto definitivo del succitato 1° lotto lavori;
VISTO detto progetto composto dai seguenti elaborati:

A pareri favorevoli ottenuti, provvedere all’approvazione, previo definizione del
finanziamento della spesa.

1) Relazione descrittiva e tecnica, 2) quadro economico preventivo, 3) relazione geologica e
geotecnica a firma geol. Duccio Ivo Platone, 4) relazione illustrativa e di calcolo
preliminare delle strutture in c.a., 5) relazioni specialistiche impianti tecnologici: elettrico
e fotovoltaico, - termico – idrico sanitario e scarichi – antincendio – gas metano, 6) elenco
prezzi unitari opere edilizie, 7) analisi dei prezzi opere edilizie, 8) computomentrico
estimativo opere edilizie, 9) elenco prezzi unitari impianti tecnologici, 10) analisi dei
prezzi impianti tecnologici, 11) computo metrico estimativo impianti tecnologici, 12)
computo metrico estimativo oneri per la sicurezza, 13) disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici opere edlizie, 14) disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici impianti tecnologici, 15) documentazione fotografica,
16) verifica standard di progetto, 17) elaborati grafici progetto architettonico, 18) elaborati
grafici impianti: elettrico, termico, idrico sanitario e scarichi, antincendio, smaltimento
acque piovane, gas metano;
che denuncia una spesa di €. 965.683,40 per lavori, €. 489.414,34 per impianti tecnologici,
€. 437.160,93 per somme a disposizione ed €. 37.741,33 per oneri di sicurezza, in totale
€. 1.930.000,00;

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 26/09/2012
-

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

FATTO PRESENTE che il progetto risponde pienamente alle impostazioni
progettuali ideate e suggerite dal settore tecnico Regione Piemonte, la cui realizzazione è
indispensabile per l’adeguamento della Struttura ai fini del rilascio dell’autorizzazione al
funzionamento del Presidio;
INTESO che il finanziamento della spesa verrà garantito con l’utilizzo di fondi
propri giacenti e con il ricorso a mutuo da contrattarsi con le Banche disponibili secondo un
piano di sostenibilità dei costi di ammortamento da approvarsi in sede successiva;
VISTO che detto progetto deve essere sottoposto ai pareri: igienico sanitario da
parte dell’ASL, prevenzione antincendio dei V.V.F.. e l’approvazione della Commissione di
Vigilanza costituita presso l’ASL;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
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