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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 
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____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 12 
 

 

OGGETTO: Comunità Casa Brun – Approvazione progetto definitivo-esecutivo 

intervento di manutenzione ordinaria cortile, nomina RUP e 

conferimento incarico supporto al RUP.   
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 18:30, 

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 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

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. 
 

 

   Copia 



OGGETTO: Comunità Casa Brun – Approvazione progetto definitivo-esecutivo 

intervento di manutenzione ordinaria cortile, nomina RUP e 

conferimento incarico supporto al RUP.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che presso la Comunità Casa Brun gestita da questo Ente in via Fiochetto 32 

a Vigone è presente un cortile che fornisce accesso sia alla Comunità che al Centro 

Diurno Pegaso situato al piano terreno dello stesso immobile; 

 

- che la pavimentazione del cortile, realizzata in blocchetti di porfido e lastre di pietra, 

presenta uno stato di degrado, dovuto presumibilmente alla mancanza di un fondo 

stabile al di sotto della pavimentazione; 

 

- che tale situazione rappresenta un potenziale pericolo sia per l’utenza che per gli 

operatori che attraversano quotidianamente il tratto dal cancello all’ingresso dell’Ente; 

 

- che si rende quindi necessario un intervento urgente per creare un fondo adeguato 

alla pavimentazione e ripristinare e sostituire gli elementi che la compongono ove 

danneggiati o rimossi; 

 

- che allo scopo è stato richiesto all’arch. P. C., (in originale identificato) con studio in 

[…] via […] CF […] P.IVA […] (in originale identificato), già collaboratore dell’Ente 

in altri progetti di lavori, di realizzare il progetto definitivo-esecutivo; 

 

- che l’arch. C. (in originale identificato) ha presentato preventivo assunto al prot. 798 

del 02.07.2018 per la progettazione e direzione lavori, a fronte di un costo totale di 

euro 1.000,00 oltre CNPAIA e IVA; 

 

- che l’incarico è stato conferito con Determinazione del Segretario Direttore n. 93 del 

12.07.2018; 

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo consegnato dall’arch. C. (in originale 

identificato) in data 30.08.2018 prot. 1056, agli atti, composto dai seguenti elaborati: 

 

 Elaborato a - Relazione Generale;  

 Elaborato b - Relazione storica;  

 Elaborati c - Elaborati grafici:  

o Tavola c.1 – Estratti P.R.G.C. Vigente;  

o Tavola c.2 – Documentazione fotografica;  

o Tavola c.3 – Pianta, sezioni e particolari architettonici;  

 Elaborato d - Elenco prezzi unitari;  



 Elaborato e - Computo metrico estimativo e quadro economico;  

 Elaborato f - Disciplinare tecnico 

 

Rilevato che nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni: 

 rimozione della pavimentazione in blocchetti di pietra, cernita ed 

accatastamento a piè d'opera 

 scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, per l'esecuzione del massetto in 

calcestruzzo 

 realizzazione di massetto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata, 

maglia 20x20, diametro mm 6, dello spessore complessivo di cm 10 

 formazione di strato di allettamento in sabbia 

 nuova posa della pavimentazione in blocchetti lapidei ed elementi in cotto 

precedentemente rimossi 

 sostituzione delle lastre in pietra ammalorate, rotte o danneggiate con il 

ripristino della complanarità del piano di calpestio; 

 

 Dato atto che il quadro tecnico economico per l’intervento è il seguente: 

 

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo soggette a ribasso €  14.875,55 

A2 - Oneri di sicurezza €  575,56 

A3 - Totale a base d’asta (A1 + A2) €  15.451,11 

IVA 10% su A3 € 1.545,11 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.996,22 

 

B) Somme a disposizione per: 

B1 - Sondaggi, analisi e prove statistiche €  - 

B2 - Incentivo per il RUP €  77,25 

B3 - Totale spese tecniche € 1.000,00 

B4 - CNPAIA 4% su B5 € 40,00 

B5 - Totale B1 + B2 + B3 +B4 € 1.117,25 

IVA 22% su B5 €  245,80 

TOTALE B (IVA Inclusa) € 1.358,05 

 

TOTALE € 18.359,27 

 

Ritenuto il progetto adeguato all’intervento che si intende realizzare, e pertanto di 

disporne l’approvazione e avviare il proseguimento della procedura di realizzazione; 

 

Ricordata la necessità di individuare un Responsabile Unico del Procedimento, il quale 

ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 03 nella loro 

versione corrente, deve essere per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro persona 

con titolo di studio rilasciato da istituto tecnico (ad esempio geometra, perito etc), e 



che non essendovi nell’organico dell’Ente persona con tale tipologia di titolo l’incarico 

può essere conferito a personale amministrativo, mentre è rimesso alla valutazione 

della stazione appaltante il conferimento a professionisti esterni di incarichi di 

supporto al RUP; 

 

Ritenuto quindi di nominare quale RUP dell’intervento in oggetto il segretario 

dell’Ente Daniele Canavesio e, sentito anche il suo parere, di conferire incarico quale 

professionista in supporto al RUP al geom. C.M. (in originale identificato), con studio 

in […] via […], C.F. […] e P.IVA […], iscrizione Collegio Geometri di […]al n°[…] 

(in originale identificato); 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo agli atti, redatto dall’arch. P. C. (in 

originale identificato), per la manutenzione ordinaria del cortile della Comunità 

Casa Brun, in via Fiochetto 36 Vigone; 

 

2. Di approvare il quadro tecnico economico dell’opera come segue: 

 

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo soggette a ribasso €  14.875,55 

A2 - Oneri di sicurezza €  575,56 

A3 - Totale a base d’asta (A1 + A2) €  15.451,11 

IVA 10% su A3 € 1.545,11 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.996,22 

 

B) Somme a disposizione per: 

B1 - Sondaggi, analisi e prove statistiche €  - 

B2 - Incentivo per il RUP €  77,25 

B3 - Totale spese tecniche € 1.000,00 

B4 - CNPAIA 4% su B5 € 40,00 

B5 - Totale B1 + B2 + B3 +B4 € 1.117,25 

IVA 22% su B5 €  245,80 

TOTALE B (IVA Inclusa) € 1.358,05 

 

      TOTALE € 18.359,27 

 

 



3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento il 

Segretario Daniele Canavesio; 

 

4. Di affidare incarico quale professionista in supporto al RUP al geom. C. M. (in 

originale identificato), dando atto che gli importi per l’incarico saranno impegnati 

e liquidati con atto del Direttore in base alle prestazioni effettivamente rese e, per 

quanto di capienza, utilizzando l’incentivo per il RUP già nel quadro economico. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.         

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Comunità Casa Brun – Approvazione progetto 

definitivo-esecutivo intervento di manutenzione ordinaria cortile, nomina RUP e 

conferimento incarico supporto al RUP. 

 

Vigone, lì 10.09.2018 

 

 

                             F.to            Il Segretario - Direttore 

                                                                 

                                                                                            CANAVESIO Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

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 …06/11/2018…. . 

 

Il …06/11/2018…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …06/11/2018…… 

 

              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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