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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 66 
 

 

OGGETTO: Progetto HABITER - Approvazione progetto esecutivo.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 08:00, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Progetto HABITER - Approvazione progetto esecutivo.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visti i seguenti atti: 

 

 deliberazione n.16 del 22.02.2017 con la quale è stato affidato l’incarico per 

l’adeguamento della progettazione definitiva e per le successive fasi di 

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del 

progetto di housing sociale “H.a.b.i.t.e.r.” all’arch. Paolo Chiattone 

 deliberazione n.34 del 31 maggio 2017 con cui è stato approvato il quadro 

tecnico economico definitivo per la realizzazione del progetto di Housing 

Sociale H.a.b.i.t.e.r. 

 deliberazione n.42 del 31.05.2017 di affidamento dell’incarico di RUP per il 

citato progetto al geom. Mario Druetta; 

 

Premesso che il progettista arch. Paolo Chiattone ha consegnato in data odierna il 

progetto esecutivo, con lettera di trasmissione assunta al prot. 1634 e allegata alla 

presente, composto dai 67 elaborati elencati nella lettera stessa; 

 

Visti i documenti costituenti il progetto esecutivo e ritenuto che lo stesso sia stato 

redatto in modo conforme alle indicazioni date a seguito della progettazione 

definitiva; 

 

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal RUP geom. Mario Druetta e 

allegato alla presente; 

 

Visto il quadro tecnico economico, così composto: 

 

A. Lavorazioni: 

A1. A corpo soggette a ribasso 

A1.1. Opere edili € 133.384,27 

A1.2. Strutture € 108.956,12 

A1.3. Impianti € 102.158,62 

 TOTALE A1 € 344.499,01 

A2. Oneri di sicurezza € 29.584,55 

A3. Totale a base d’asta (A1 + A2) € 374.083,56 

 

B. Somme a disposizione per: 

B1. Sondaggi, analisi e prove statistiche € 1.500,00  

B2. Arredi € 16.800,00 

B3. Attrezzature € 5.000,00 



B4. Incentivo per il RUP € 1870,42 

B5. Sistemazioni esterne € 8.520,08 

B6. Spese tecniche €  45.680,00 

B7. CNPAIA 4% su B6 € 1.827,20 

B8. Certificazione energetica  

 (oneri contributivi compresi) € 1.500,00 

Totale B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 82.697,70 

 

IVA 10% su A1, A2, B5 € 38.260,36 

IVA 22% su B1 – B8 € 16.319,16 

 

TOTALE B + IVA € 137.277,22 

   

 TOTALE € 511.360,78 

 

Viste le disposizioni legislative vigenti in materia di lavori pubblici; 

 

Acquisito il parete di regolarità tecnica espresso dal Segretario Direttore; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare il progetto esecutivo redatto dal progettista arch. Paolo Chiattone, e 

il relativo verbale di validazione presentato dal RUP geom. Mario Druetta, per un 

importo complessivo di euro 511.360,78 compresa IVA; 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …29/11/2017…………. . 

 

Il …29/11/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                             F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …29/11/2017……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                     F.to               CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                           IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                   F.to CANAVESIO Daniele 
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