IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO il disciplinare d’incarico affidato ai tecnici Ing. Alfonso
Rubano e Ing. Vittorio Provera in raggruppamento temporaneo professionale, conferito con
atto repertorio n. 9 in data 03/12/2010 a seguito di delibera C.A. n. 85 in data 24/11/2010
inerente la:
- predisposizione istanza documentata di verifica di compatibilità (art. 8 ter D. Lgs. 502/92) da
-

-

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

presentare al Comune di Moncalvo e alla Regione Piemonte;
redazione di un progetto generale, con tavole grafiche e relazione, dell’intervento di
“Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in ampliamento all’edificio esistente, di n° 2
nuclei RAF da 20 posti letto caduno, n° 1 nucleo RAF da 10 posti letto e n° 1 reparto RA da 17
posti letto”;
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la fase di progettazione e la fase di
esecuzione dei lavori, nonché i servizi di supporto al R.U.P. in fase di verifica della
progettazione esecutiva e di stesura del bando di gara e di affidamento lavori, dei lavori di
“Primo lotto funzionale che prevede la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica, del
primo nucleo RAF da 20 posti letto, dei locali ambulatorio al 2° piano e del locale palestra
al 3° piano”.

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

-

liquidare ai professionisti Ing. Vittorio Provera e Ing. Alfonso Rubano le rispettive fatture
n. 16 del 23/04/2013 di €. 33.842,70 e n. 15 del 23/04/2013 di €. 33.842,70 per secondo
acconto sulle competenze definite nella Convenzione d’incarico sottoscritta il 03/12/2010
relativa alla progettazione di cui in premesse detto.
Corrispondere i pagamenti ai citati professionisti per un totale di €. 67.685,40 con
imputazione all’apposito stanziamento di cui al Cap. 1240 RP riportati all’esercizio in
corso con fondo di €. 533.716,16 interamente disponibili.

FATTO PRESENTE che in data 07/02/2012 i tecnici hanno prodotto il
progetto preliminare del 1° lotto funzionale che prevede la realizzazione di un nuovo corpo di
fabbrica con un nucleo RaF da 20 posti letto, locali per ambulatorio e locale per palestra;
VISTO che in data 15/09/2012 è pervenuto da parte dei tecnici incaricati, il
progetto definitivo del suddetto lotto lavori, di cui ha preso atto questo C.d.A. con verbale n.
71 in data 26/09/2012 e per il quale è stato rilasciato in data 16/04/2013, da parte del Comune,
il permesso di costruire, avendo acquisito i pareri favorevoli dell’ASL, del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco, progetto che denuncia una spesa globale di €. 1.930.000,00;

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 30/05/2013
-

VISTO l’art. 5 del su richiamato disciplinare d’incarico inerente i compensi e
specificamente il pagamento degli acconti: “1° acconto a 30 gg. data fattura fine mese, da
emettere dopo l’approvazione del progetto preliminare, 2° acconto a 30 gg. data fattura fine
mese, da emettere dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del committente e
dopo l’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e/o autorizzazioni necessari”;

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

VISTO che con precedente propria delibera n. 36 del 29/04/2012 sono state
liquidate ai professionisti le fatture del primo acconto;

-

VISTE le fatture prodotte dai citati professionisti in data 23/04/2013:
Ing. Vittorio Provera fatt. n. 16 datata 23/04/2013 per €. 26.893,43 + contributi INAR
Cassa €. 1.075,74 + IVA 21% € 5.873,53 = €. 33.842,70
Ing. Alfonso Rubano fatt. n. 15 datata 23/04/2013 €. 26.893,43 + contributi INAR Cassa
€. 1.075,74 + IVA 21% € 5.873,53 = €. 33.842,70

CONTROLLATO che gli importi richiesti rientrano nell’importo concordato e
definiti nella Convenzione d’Incarico e ne sono stati rispettati i tempi e le formalità per il
pagamento;
VISTO che alla spesa in totali €. 67.685,40 deve farsi fronte con lo
stanziamento di cui al Cap. 1240 RP riportati all’esercizio in corso con fondo di €. 533.716,16
interamente disponibili;
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