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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 17 
 

 

OGGETTO: Sicurezza anti incendio Struttura Castelli Fasolo a seguito del D.M. 

19.03.2015 - Lavori di adeguamento illuminazione di emergenza e 

quadri elettrici - approvazione perizia di variante.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile, 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 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Sicurezza anti incendio Struttura Castelli Fasolo a seguito del D.M. 

19.03.2015 - Lavori di adeguamento illuminazione di emergenza e 

quadri elettrici - approvazione perizia di variante.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che, con l’entrata in vigore del D.M. 19.3.2015, vi è l’obbligo di adeguare 

ai requisiti anti incendio le struttura sanitarie pubbliche e private esistenti alla data 

del 26.12.2002; 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 7 del 22.2.2016 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha stabilito di procedere all’adeguamento alle misure anti incendio 

della Struttura Castelli Fasolo, secondo le tempistiche di cui al D.M. 19.3.2015, in 

particolare procedendo alla regolarizzazione dei requisiti previsti per la scadenza del 

24.4.2016; 

 

Dato atto che con il succitato provvedimento è stato stabilito di affidare all’Ing. 

Marcello Prina, con studio in Via Carducci, 10, Cercenasco (TO), l’incarico per le 

prestazioni tecniche per la redazione del progetto di adeguamento dell’illuminazione 

di emergenza presso la Struttura Castelli Fasolo, requisito previsto ai sensi del D.M. 

sopracitato; 
 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 14.3.2016 con la quale era stato 

approvato il progetto di adeguamento dell’illuminazione di emergenza e quadri 

elettrici   presso la Struttura Castelli Fasolo predisposto dall’Ing. Marcello Prina, con 

studio in Via Carducci, 10, Cercenasco (TO), composto dagli elaborati in premessa 

elencati e data  direttiva al Segretario Direttore di procedere all’affidamento dei 

lavori con procedura in economia, mediante gara informale, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/06; 

 
Dato atto che il progetto approvato prevedeva il seguente quadro economico di spesa: 
  

A IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

 Importo dei lavori a base d'asta € 4.272,28 

 Importo delle forniture a base d'asta € 10.007,30 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 4.144,11 

A.2 Importo delle forniture a base d'asta soggette a ribasso € 9.707,08 

 Importo dei lavori a base d'asta non soggetti a ribasso € 128,17 

 Importo delle forniture a base d'asta non soggette a ribasso € 300,22 

A.3 Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 428,39 

 Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) € 14.279,58 

 

 

 



B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali € 780,00 

B.4 Imprevisti € 514,19 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 (B1+….+B4) € 1.294,19 

 

C. I.V.A 

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture  € 3.141,51 

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 284,72 

 Totale I.V.A. (C.1+C.2)  € 3.426,23 

  

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 19.000,00  

  

Dato atto che, a seguito di gara a cottimo fiduciario, con determinazione del Segretario 

Direttore n. 64  del 6.4.2016,  i lavori sono stati affidati alla ditta Pro System di Rauseo 

Mario, con sede legale in Via Saorgio, n. 8/F Torino, con il ribasso del 29,436% e quindi 

con un importo contrattuale di euro 10.202,34 oltre IVA; 

 

Dato atto che i lavori sono stati affidati in via d’urgenza, in data 11.4.2016, al fine di 

rispettare le scadenze del D.M. 19.3.2015; 

 

Vista la relazione di variante, pervenuta al protocollo in data 20.4.2016, prot. N. 662 

predisposta dall’Ing. Marcello Prina e le motivazioni addotte; 

 

Considerato che la variante ammonta a euro 509,87, per un importo complessivo di lavori 

di euro 10.712,21, così ripartiti: 
 

A.  Importo dei Lavori e delle forniture    

 Importo dei lavori a base gara  € 4.272,28 

 Importo delle forniture a base gara  € 10.007,30 

 totale base gara  € 14.279,58 

 Importo dei lavori di variante  € 3.773,12 

 Importo delle forniture di variante  € 11.220,10 

 totale di variante  € 14.993,21 

A.1 Importo dei lavori di variante soggetti a ribasso  € 3.659,92 

A.1 Importo dei lavori di variante ribassate (29,436%)  € 2.582,59 

A.2 Importo delle forniture di variante soggette a ribasso  € 10.883,49 

A.2 Importo delle forniture di variante ribassate (29,436%)  € 7.679,83 

 Importo dei lavori di variante non soggetti a ribasso  € 113,19 

 Importo delle forniture di variante non soggette a ribasso  € 336,60 

A.3 Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 449,80 

 Totale importo dei lavori e delle forniture di variante (A.1+A.2+A.3)  € 14.993,21 

 Totale importo dei lavori e delle forniture ribassate (A.1+A.2+A.3)  € 10.712,21 

    

B.  Somme a disposizione dell'Amministrazione    

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali  € 780,00 

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini  € 0,00 

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi  € 0,00 

B.4 Imprevisti  € 514,19 

B.5 Acquisizione aree o immobili  € 0,00 



B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006  € 0,00 

B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. 

 di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006  € 0,00 

B.8 Spese per commissioni giudicatrici  € 0,00 

B.9 Spese per pubblicità   € 0,00 

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

 dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,  

 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  € 0,00 

B.11 Risparmio da ribasso di gara  € 4.281,00 

B.12 Maggiori oneri dovuti alla variante  -€ 713,63 

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)  € 4.861,56 

    

C.    I.V.A.    

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture  € 2.356,69 

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 1.069,54 

 Totale I.V.A. (C.1+C.2)  € 3.426,23 

 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)  € 19.000,00  

 

Dato atto che la variante rientra nei limiti dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/06, non 

superando il 5% dell’importo originario del contratto e trova copertura nella somma 

stanziata per l’esecuzione dell’opera; 

 

Ritenuto di condividere le motivazioni addotte dal direttore lavori nella relazione di 

variante, sopracitata, e pertanto di procedere all’approvazione; 

 

Visto il D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario – Direttore ai sensi di 

Legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la perizia di variante redatta dall’Ing. Marcello Prina, relativa ai lavori di 

Adeguamento dell’impianti di illuminazione di emergenza e quadri elettrici (CIG. 

Z91191B54F) pervenuta in data 20.4.2016, prot. N. 662, ai sensi dell’art. 132, comma 3, 

del D.Lgs 163/06 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione di variante; 

 Raccolta schemi unifilari quadri elettrici – variante; 

 

2. Di approvare il nuovo quadro economico, indicato in premessa; 

 



3. Di dare atto che l’entità della variante è tale da non comportare la necessità di prevedere 

ulteriori risorse economiche rispetto al quadro economico del progetto approvato con 

deliberazione del C.d.A. n. 12 del 14.3.2016, che trova copertura al cap. 410 

“manutenzione straordinaria immobili per la messa in sicurezza” del bilancio di 

previsione 2016, gestione residui 2011; 

 

 

4. Di dare atto che la presente perizia di variante non è soggetta agli adempimenti previsti 

dall’art. 37, comma 1, del DL 24.6.2014, N. 90, convertito nella L. 114/2014 

“trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera”; 

 

5. Di incaricare il Segretario Direttore ai conseguenti adempimenti;  

 

 

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 Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

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 …18.05.2016……………. . 

 

Il …18.05.2016…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …18.05.2016… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                              F.to                Dott.ssa PEZZINI Roberta  

 

   

 
 

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 Dott.ssa PEZZINI Roberta 


