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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 09 

 

 

 
OGGETTO: Lavori di adeguamento reparto Deorsola e locali 
diversi – Affidamento incarichi di progettazione. 
 

 

 

L’anno duemilaventidue addì 21 del mese di settembre alle ore 21,00 
presso i locali dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 09 del 21.09.2022 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento reparto Deorsola e locali diversi – affidamento 

incarichi di progettazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che, come già indicato nella relazione allegata al Conto Consuntivo 2021 

approvato con Deliberazione n. 04 del 27.04.2022, si rende necessario programmare 

lavori di trasformazione dei locali del reparto Deorsola e di alcuni spazi nella parte aulica 

della struttura per renderli più adeguati alle necessità proprie dell’attività di assistenza 

ad anziani; 

- che allo scopo il Presidente e il Segretario Direttore hanno avviato una prima fase 

consultiva per la preparazione di un progetto di massima, sottoposto in diversi incontri 

all’ufficio regionale competente per l’approvazione del progetto definitivo; 

- che avendo ottenuto informalmente un parere definitivo sull’impostazione da tenere 

per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, è ora necessario affidare gli 

incarichi per la progettazione architettonica, delle opere elettrotecniche e sistemi 

speciali a correnti deboli, e degli impianti di riscaldamento e adduzione idrica, oltre che 

della direzione lavori; 

- che allo scopo sono stati richiesti preventivi a professionisti del settore, così acquisiti 

al protocollo in data odierna: 

 

Offerta 

Corrispettivo 

secondo DM 

17/06/2016 

Prezzo offerto 

al netto di 

ribasso 

CIG attribuito 

Prot. 623 – Studio Tecnico Mosso 

– Gerbino via Trieste n.6 

Carignano TO – Progettazione 

definitiva/esecutiva architettonica 

€ 27.839,09 € 19.000,00 ZC538A05CD 

Prot. 623 – Studio Tecnico Mosso 

– Gerbino via Trieste n.6 

Carignano TO – Direzione lavori, 

controllo ed aggiornamento 

elaborati coordinamento della 

sicurezza 

€ 23.734,61 € 16.000,00 Z9638A05E1 

Prot. 624 – Marcon P.I. Bruno – 

C.so Allamano 40 Torino – 

Progettazione definitiva ed 

esecutiva opere elettrotecniche, 

assistenza occasionale alla DL 

€ 13.585,28 € 8.000,00 Z1038A060A 



Prot. 622 – Studio Tecnico Galetto 

– Labignan – Via Trieste n.6 

Carignano TO Progettazione 

impianti di riscaldamento e 

adduzione idrica 

€ 19.676,22 € 15.000,00 Z9238A06C3 

Ricordato che gli interventi sono finanziati con utilizzo delle risorse accantonate al cap. 

270 Manutenzione Straordinaria Sede Ente Residuo 2020 e con la prevista alienazione di 

parte del patrimonio disponibile, e che tutti gli importi citati sono al netto d’IVA e cassa 

professionale; 

Ritenute le offerte convenienti per l’Ente, e ricordata la necessità di procedere con 

celerità a completare la progettazione; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Vista la L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di affidare i seguenti incarichi di progettazione: 

 Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica - Studio Tecnico 

Mosso – Gerbino via Trieste n.6 Carignano TO – CIG ZC538A05CD - € 

19.000,00 oltre IVA e cassa professionale 

 Progettazione definitiva ed esecutiva opere elettrotecniche, assistenza 

occasionale alla DL – Marcon P.I. Bruno – C.so Allamano 40 Torino – CIG 

Z1038A060A - € 8.000,00 

 Progettazione definitiva ed esecutiva impianti di riscaldamento e 

adduzione idrica – Studio Tecnico Galetto - Labignan – Via Trieste n.6 

Carignano TO – CIG Z9238A06C3 - € 15.000,00 

 Direzione lavori, controllo ed aggiornamento elaborati coordinamento 

della sicurezza – Gerbino via Trieste n.6 Carignano TO – CIG Z9638A05E1 

- € 16.000,00; 

2) Di imputare le citate spese al cap. 270 Manutenzione Straordinaria Sede Ente 

Residuo 2020; 

3) Di autorizzare il Segretario a disporre la liquidazione degli acconti previsti dai 

diversi preventivi di spesa, vincolando in ogni caso il pagamento del saldo al 

completamento degli incarichi. 

 



Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Lavori di adeguamento reparto 

Deorsola e locali diversi – affidamento incarichi di progettazione.” 

 

Carignano, lì 21.09.2022. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 31.12.2022 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 31.12.2022 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 

   

 

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 
                                           

 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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