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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 16 
 

 

OGGETTO: Progetto “H.a.b.i.t.e.r Vigone”: provvedimenti.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicepresidente dichiara 

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

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Progetto “H.a.b.i.t.e.r Vigone”: provvedimenti.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 16 maggio 2016 con cui aveva 
deliberato di partecipare al Bando della Compagnia S. Paolo per progetti di social 
housing, per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione della manica ovest 
della Struttura Canonico Ribero, al fine di realizzare dei mini appartamenti per 
anziani autosufficienti poi da concedere a canoni di affitto calmierati; 
 
Considerato che il Comitato di Gestione della Compagnia San Paolo nella riunione 
del 7 dicembre 2016 aveva deliberato a favore del Centro Servizi Socio-Assistenziali 
e Sanitari di Vigone un contributo complessivo fino alla concorrenza di € 
200.000,00, compresi oneri fiscali, e comunque per un importo non superiore al 75% 
dei costi totali a sostegno del progetto “H.a.b.i.t.e.r. Vigone” (H.ousing-A.utomomia-
B.enessere-I.ntegrazione-T.erritorio-E.fficientamento energetico-R.iqualificazione); 
 
Atteso che sono stati prodotti tutti i documenti richiesti, quale accettazione delle 
disposizioni contenute nella lettera del 13 gennaio 2017, prot. 2017.AA165.U73, con 
cui la Compagnia San Paolo aveva comunicato la deliberazione del proprio Comitato 
di Gestione, a favore del Centro Servizi Socio-Assistenziali e sanitari di Vigone, di 
un contributo fino alla concorrenza di € 200.000,00, compresi oneri fiscali (di cui 
euro 15.000,00 per il progetto di accompagnamento; euro 180.000,00 per le opere di 
adeguamento/arredi; euro 5.000,00 come premio per la progettazione ai fini della 
sostenibilità ambientale) e comunque per un importo non superiore al 75% dei costi 
totali a sostegno del progetto H.a.b.i.t.e.r. Vigone; 
 
Visto che già nel mese di giugno 2015, in sede di redazione di uno studio di fattibilità 
per l’ampliamento ed efficientamento della RSA Canonico Ribero, al fine di 
incrementare i posti letto disponibili e realizzare dei minialloggi, l’arch. Paolo 
Chiattone aveva provveduto a definire gli scenari di intervento, a determinare i costi 
di intervento sulla base di costi parametrici a corredo di una relazione illustrativa 
sintetica; 
 
Atteso che, per quanto attiene, i servizi tecnici, non avendo in organico figure idonee 
a provvedere alla redazione del progetto definitivo per consentire la partecipazione al 
bando, l’Ente aveva affidato l’incarico all’Arch. Chiattone, quale capogruppo 
dell’ATI tra Ing. Enrico Musso, il geologo Michelangelo Di Gioia, e l’arch. Stefania 
Cadau, per l’importo di euro 9.430,00 oltre IVA e spese contributive; 
 
Ritenuto di dover procedere, ora, con la redazione del progetto esecutivo, 

l’affidamento della coordinazione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione del progetto in tempi celeri in considerazione della 

tempistica ristretta comunicata dalla Compagnia San Paolo alla quale occorre 

attenersi per l’effettiva erogazione del contributo concesso; 

 



 

Considerato altresì che il bando originario della Compagnia San Paolo (Programma 

Housing 2016) prevedeva che i lavori di riqualificazione dovevano aver inizio entro 

6 mesi dalla formalizzazione del contributo (e pertanto entro il 13 luglio 2017); 

 
Tenuto conto che il comma 12 del D.Lgs 50/2016 prevede che le progettazioni 
definitiva ed esecutiva possano essere svolte, preferibilmente, dal medesimo 
soggetto, al fine di garantire omogeneità e coerenza al medesimo procedimento; 

 
Vista l’offerta per l’aggiornamento delle spese tecniche necessarie per la 
realizzazione dell’housing sociale “H.A.B.I.T.E.R.” pervenuta all’Ente dall’arch. 
Chiattone il 22 febbraio 2017, prot. n. 232, per l’importo di € 45.680,00 (già però 
comprensivo degli € 9.430,00 già impegnati dall’Ente con precedente atto), che tiene 
conto anche di opere escluse dal quadro economico presentato per la candidatura al 
bando della Compagnia San Paolo e relative a: 

- impianto di ascensore o montapersone 
- impianto fotovoltaico 
- impianto solare 
- impianto di ventilazione/raffrescamento 
- assistenza tecnica all’Ente/RUP per la predisposizione di un’eventuale gara 

economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 50/2016; ecc. 
e che propone un considerevole ribasso rispetto ai compensi professionali consentiti, 
con un ribasso medio del 32,835% rispetto alle normali tariffe professionali; 
 
Tenuto conto delle ulteriori prestazioni che l’offerta comprende dettagliate nella 
medesima; 

 
Atteso che l’importo dei lavori ammonta a complessivi € 374.083,56, di cui € 
29.584,55 per oneri di sicurezza, per cui la richiesta di compenso professionale è da 
ritenersi equa,  

 
Visto il d.lgs. n. 50/2016; 

 
Preso atto delle disponibilità finanziarie dell’Ente 

 
 
  

D E L I B E R A 
 
 

1. di affidare in prima istanza l’incarico per l’adeguamento della progettazione 
definitiva e per le successive fasi di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del progetto di housing 
sociale “H.A.B.I.T.E.R.” all’arch. Paolo Chiattone; 

 
2. di demandare all’ufficio di contabilità dell’Ente le determinazioni finanziarie 

necessarie; 
   



3. di riservarsi, in considerazione dell’urgenza della procedura, un’analisi più 
approfondita dell’offerta economica avvalendosi della professionalità di altri 
uffici tecnici, anche di altri Enti, nella ricerca di eventuali altre proposte 
migliorative per le prestazioni tecniche necessarie alla realizzazione del progetto. 

 
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 VICE PRESIDENTE                  IL CONSULENTE  

F.to Dr. PASQUETTI Paolo              F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

 

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 …31/03/2017……………………. . 

 

Il …31/03/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/03/2017………… 

 

                          IL DIRETTORE  

                                                         F.to                   Sig.ra CORRENDO Caterina  

   

 
 

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 DIRETTORE       

              F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


