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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 42 
 

 

OGGETTO: Progetto “H.a.b.i.t.e.r Vigone”: nomina R.U.P..  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio, 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

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

 

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 “H.a.b.i.t.e.r Vigone”: nomina R.U.P..  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la deliberazione n. 16 del 22 febbraio 2017 con la quale era 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; 

 

Richiamata la propria 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.; 

 

Visto il quadro tecnico economico del progetto definitivo redatto dall’arch. Paolo 

Chiattone il cui importo di € 511.360,78 è comprensivo di: 

 

IVA 10% sul totale dei lavori a base d’asta - € 374.083,560 – 

e su sistemazioni di aree esterne per               €   38.630,364 

Sondaggi, analisi e prove statiche cioè di prove materiali 

a cura di un laboratorio specializzato propedeutiche ai  

lavori di ristrutturazione ed extra spese tecniche             €     1.500,000 

Arredi ed attrezzature                                  €   21.800,000   

Incentivo per il R.U.P.                 €     1.870,418 

Sistemazione aree esterne                 €     8.520,084 

CNPAIA 4% sulle spese tecniche già affidate di € 45.680,00  €     1.827,200 

Spese per certificazione energetica comprensive  

di oneri contributivi                                                      €     1.500,000 

Iva 22% sulle suddette spese con esclusione delle  

sistemazioni esterne ivate al 10%                                  €   16.319,160 

 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a cui affidare lo 

svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei 

lavori per la realizzazione del progetto “H.a.b.i.t.e.r.”; 

 

Atteso che per i lavori e i servizi inerenti l’ingegneria e l’architettura il R.U.P., come 

nel caso di specie, deve essere un tecnico; 

 

Tenuto conto che tra i dipendenti del Centro Servizi non è presente una 

professionalità tecnica idonea allo svolgimento di tali funzioni per cui si rende 

necessario affidare il ruolo di R.U.P. ad una professionalità esterna all’Ente; 

 



Preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dal geom. Mario Druetta, 

responsabile dell’area tecnica del Comune di Vigone, ad assumere l’incarico di 

R.U.P. presso il Centro Servizi Socio Assistenziali per lo svolgimento di tutti i 

compiti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori inerenti la 

realizzazione del progetto “H.a.b.i.t.e.r.”; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

Visti i decreti legislativi n. 50/2016 e n. 57/2017 con espresso riferimento alle 

disposizioni relative alla nomina del R.U.P.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

 

  

D E L I B E R A 
 

 

1. di affidare al geom. Mario Druetta, responsabile dell’area tecnica del Comune di 

Vigone, l’incarico di R.U.P. per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle 

procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione del 

progetto “H.a.b.i.t.e.r.”; 

 

2. di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti conseguenti di cui al 

disposto dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

 

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

necessarie. 

   

 

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 CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo         F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

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 …22/06/2017………. . 

 

Il …22/06/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …22/06/2017……… 

 

                                 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 


