
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO CHE:

l’Ospedale Ricovero Arnaldi di Montechiaro d’Asti risulta essere autorizzato al funzionamento secondo il

seguente riepilogo:

- nucleo RAF 10+2 posti  al  secondo piano autorizzato in regime transitorio con Determinazione

Direttore Asti Centro n. 52/D.AT.C. del 23/12/2003;

- nucleo RA 10 posti al piano terra autorizzato in regime definitivo con Determinazione Direttore Asti

Centro n. 52/D.AT.C. del 23/12/2003; nucleo 16 posti (Piccola Residenza) autorizzato in regime

definitivo;

- n. 42 posti in stato di “mantenimento” o “registrazione”. 

Il  Concessionario, PUNTO  SERVICE  –  COOPERATIVA  SOCIALE  A  RESPONSABILITA’

LIMITATA, dovrà chiedere l’autorizzazione al funzionamento per l’utilizzo che decorrerà dal momento

in cui, resi agibili i locali, verrà rilasciata la predetta autorizzazione.

- il  progetto  di  adeguamento  è  stato  presentato  al  competente  settore  dell’Asl  di  Asti  in  data
30/04/2013;

- il  progetto definitivo per le opere di adeguamento dell’intero presidio necessarie per adeguare i
fabbricati a quanto prescritto dalla DGR 45/12 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ipab Arnaldi per un importo di € 2.112.806,38;

- il Permesso di Costruire n. 3/2014 del  30/04/2014 è stato rilasciato dal Comune di Montechiaro
d’Asti che ha autorizzato l’esecuzione delle opere;

- il parere favorevole prot. n. 6606 è stato espresso dal Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di
Asti in data 14/07/2014;

- il parere favorevole prot. n. 10761 cl. 34.16.08/657.2 è stato espresso dalla Soprintendenza dei Beni
Architettonici e paesaggistici del Piemonte in data 28/05/2014;

-  il parere favorevole prot. n.45285 del 25/09/2014 è stato espresso dall’Asl di Asti – Servizio Igiene
e Sanità Pubblica;

-  il Provvedimento Conclusivo n.104 è stato rilasciato dal SUAP di Asti in data 0/10/2014, che rende
le opere di adeguamento previste immediatamente cantierabili;

- è  stato  individuata  nella  “Concessione  della  gestione  funzionale  ed  economica  della  Casa  di
Riposo”, l’unico strumento possibile per la realizzazione delle opere necessarie all’adeguamento
dell’intero presidio e per  garantire contemporaneamente un adeguato servizio di  assistenza agli
ospiti;



ATTESO:

- CHE è stata indetta gara di concessione di servizi per la gestione funzionale ed economica della
“Casa di Riposo di Montechiaro d'Asti Presidio Socio Sanitario “Ospedale ricovero F. Arnaldi”,
comprendente la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
ed ampliamento del plesso e la gestione funzionale ed economica della struttura socio assistenziale;

- CHE con determinazione del RUP n. 3 del 18/07/2016 a seguito di quanto sopra, è stata aggiudicato
in via provvisoria ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del Codice, l’affidamento per la concessione di
servizi  per la gestione funzionale ed economica della struttura “Casa di Riposo di Montechiaro
d'Asti  –  Presidio  Socio  Sanitario  “Ospedale  Ricovero  F.  Arnaldi”  alla  PUNTO  SERVICE  –
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Caresanablot (VC) –
Via Vercelli n. 23/A;  

• CHE  con  nota  del  RUP  n.  2328  del  19/07/2016  è  stata data  comunicazione  dell’avvenuta
aggiudicazione e che contestualmente  sono state avviate  le  procedure di  verifica previste dalla
normativa vigente, necessarie per l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

• CHE con determinazione del RUP n. 4/2016 del 15/09/2016 è stata aggiudicato in via definitiva
l’affidamento per la concessione di servizi per la gestione funzionale ed economica della struttura
“Casa di Riposo di Montechiaro d'Asti – Presidio Socio Sanitario “Ospedale Ricovero F. Arnaldi”
alla PUNTO SERVICE – c.c.a r.l. con sede in Caresanablot (VC) – Via Vercelli n. 23/A;

- CHE in data 30/11/2016  PUNTO SERVICE – c.c. a r.l. sottoscriveva Contratto di Gestione della
Struttura e l’allegato Capitolato Speciale di Appalto;

- Che ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto il Concessionario era tenuto alla predisposizione del
Progetto esecutivo delle opere di  manutenzione straordinaria ed ampliamento” del plesso Casa di
Riposo di Montechiaro d’Asti Presidio Socio Sanitario “Ospedale Ricovero F. Arnaldi”, via Gerardi
40, Montechiaro D'Asti (AT);

VISTO il progetto esecutivo per lavori per la “manutenzione straordinaria ed ampliamento” del plesso Casa

di Riposo di Montechiaro d’Asti Presidio Socio Sanitario “Ospedale Ricovero F. Arnaldi”, via Gerardi 40,

Montechiaro D'Asti (AT) depositato dalla Concessionaria PUNTO SERVICE – COOPERATIVA SOCIALE

A RESPONSABILITA’ LIMITATA e a firma del Progettista Arch. Marco Pecchio Chiariglione con Studio

Tecnico in Leinì (TO) – Via Baundenile n. 3;

CONSIDERATO che obiettivo di questa IPAB è l’adeguamento dell’intero presidio a quanto prescritto

dalla DGR 45/12;

RITENUTO che il progetto esecutivo depositato presenta le migliorie proposte in sede di gara, rispettando

le indicazioni fornite nel progetto definitivo, sia idoneo alle finalità sopra esposte,

ATTESO che, comunque, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle opere e al

successivo rilascio dell’autorizzazione definitiva al funzionamento dell’intero presidio restano a carico del

Concessionario;

DATO ATTO che i predetti lavori saranno a completo carico della PUNTO SERVICE – c.c. a r.l. così come



desumibile dagli atti di gara; 

CONSIDERATO che dai predetti lavori non discenderanno maggiori oneri finanziari, né maggiori spese di

gestione, in quanto le opere previste in progetto prevedono il completamento e la risistemazione di strutture

e spazi già esistenti;

Visto il D.LGS 163/2006 e s.m.i.;

Preso atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto

Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1)  Di  approvare,  per  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  il  progetto  esecutivo per  lavori  di  “manutenzione

straordinaria ed ampliamento” del plesso Casa di Riposo di Montechiaro d’Asti Presidio Socio Sanitario

“Ospedale Ricovero F. Arnaldi”, via Gerardi 40, Montechiaro D'Asti (AT), composto dai seguenti elaborati:

- ELENCO ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO

- PROGETTO ARCHITETTONICO – INQUADRAMENTO

- Tav. ARC_1.1 Planimetria generale

- PROGETTO ARCHITETTONICO – STATO DI FATTO

- Tav. ARC_2.1 Planimetria piano interrato -2s

- Tav. ARC_2.2 Planimetria piano interrato -1s

- Tav. ARC_2.3 Planimetria piano terra

- Tav. ARC_2.4 Planimetria piano primo

- Tav. ARC_2.5 Planimetria piano secondo

- Tav. ARC_2.6 Planimetria piano copertura

- Tav. ARC_2.7 Prospetti e sezioni

- PROGETTO ARCHITETTONICO – STATO DI PROGETTO

- Tav. ARC_3.1.A Planimetria piano interrato -2s, Manica Nord

- Tav. ARC_3.2.A Planimetria piano interrato -1s, Manica Nord

- Tav. ARC_3.2.B Planimetria piano interrato -1s, Manica Ovest e Sud 

- Tav. ARC_3.3.A Planimetria piano terra, Manica Nord

- Tav. ARC_3.3.B Planimetria piano terra, Manica Ovest

- Tav. ARC_3.3.C Planimetria piano terra, Manica Sud

- Tav. ARC_3.4.A Planimetria piano primo, Manica Nord



- Tav. ARC_3.4.B Planimetria piano primo, Manica Ovest

- Tav. ARC_3.4.C Planimetria piano primo, Manica Sud

- Tav. ARC_3.5.A Planimetria piano secondo, Manica Nord

- Tav. ARC_3.5.B Planimetria piano secondo, Manica Sud

- Tav. ARC_3.5.C Planimetria piano copertura, Manica Sud

- Tav. ARC_3.6 Sezione A - A’

- Tav. ARC_3.7 Sezione B - B’

- Tav. ARC_3.8 Sezione C – C’

- Tav. ARC_3.9 Sezione D – D’

- Tav. ARC_3.10 Sezione E – E’

- Tav. ARC_3.11 Prospetto fronte strada

- Tav. ARC_3.12 Prospetto lato cortile

- Tav. ARC_3.13 Prospetto Sud – Prospetto Nord – Prospetto Ovest

- Tav. ARC_3.14 Abaco parapetti e opere metalliche

- Tav. ARC_3.15 Abaco serramenti interni ed esterni

- Tav. ARC_3.16 Abaco murature interne ed esterne

- Tav. ARC_3.17 Particolare costruttivo bagno, camera ospiti e corridoio

- Tav. ARC_3.18 Particolari costruttivi facciata, locali piano interrato, copertura, adeguamento locali

esistenti.

- Tav. ARC_3.19 Particolari passerella metallica di collegamento

- PROGETTO ARCHITETTONICO – SOVRAPPOSIZIONE INTERVENTI

- Tav. ARC_4.1 Planimetria piano interrato -2s

- Tav. ARC_4.2 Planimetria piano interrato -1s

- Tav. ARC_4.3 Planimetria piano terra

- Tav. ARC_4.4 Planimetria piano primo

- Tav. ARC_4.5 Planimetria piano secondo

- Tav. ARC_4.6 Planimetria piano copertura

- CAPITOLATI DI APPALTO

- CAP_01 Capitolato generale di appalto

- CAP_02 Capitolato speciale di appalto

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- PSC_01 Piano di sicurezza e coordinamento

- DOCUMENTI DESCRITTIVI DELL’OPERA

- REL_01 Relazione tecnica



- FSC_01 Fascicolo di manutenzione

- DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- CME_01 Computo Metrico Estimativo 

- EPU_01 Elenco Prezzi Unitari

- QE_01 Quadro Economico

- ELENCO  ELABORATI  PROGETTO  IMPIANTI  MECCANICI  E  IMPIANTI  ELETTRICI

CENTRALE TERMOFLUIDICA

- 01 M Impianto di scarico acque nere

- 02 M Impianto di adduzione acqua calda e fredda sanitaria

- 03 M Impianto di riscaldamento a pannelli radianti

- 04 M Impianto termico di distribuzione

- 05 M Impianto di estrazione aria servizi igienici e rinnovo aria locali spogliatoi e bagno assistito

- 06 M Schema funzionale della centrale termica

- 07 M Adduzione gas metano

- 08 M Antincendio: impianto a Naspi

- 09 M Impianto di condizionamento

- 10 M Descrizione nuovi apparecchi sanitari

- 01 E Quadro elettrico Centrale Termofluidica "QECT"

- 02 E Impianti elettrici Centrale Termofluidica

- ELENCO ELABORATI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

- E001 Schematico a blocchi distribuzione energia primaria

- E002  Pianta  piano  secondo  interrato  Ala  esistente  - Impianti  di  illuminazione  normale  e  di

emergenza

- E003 Pianta piano primo interrato Ala esistente - Impianti di illuminazione normale e di emergenza

- E004 Pianta piano terra Ala nuova ed esistente - Impianti di illuminazione normale e di emergenza

- E005 Pianta piano primo Ala nuova ed esistente - Impianti di illuminazione normale e di emergenza

- E006  Pianta  piano  secondo  Ala  nuova  ed  esistente  -  Impianti  di  illuminazione  normale  e  di

emergenza

- E007 Pianta piano secondo interrato Ala esistente - Impianti di forza motrice

- E008 Pianta piano primo interrato Ala esistente - Impianti di forza motrice

- E009 Pianta piano terra Ala nuova ed esistente - Impianti di forza motrice

- E010 Pianta piano primo Ala nuova ed esistente - Impianti di forza motrice

- E011 Pianta piano secondo Ala nuova ed esistente - Impianti di forza motrice

- E012 Pianta piano secondo interrato Ala esistente - Impianti  di  rivelazione incendi e diffusione



sonora EVAC

- E013 Pianta piano primo interrato Ala esistente - Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora

EVAC

- E014 Pianta piano terra Ala nuova ed esistente - Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora

EVAC

- E015 Pianta piano primo Ala nuova ed esistente - Impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora

EVAC 

- E016 Pianta piano secondo Ala nuova ed esistente - Impianti di rivelazione incendi e diffusione

sonora EVAC

- E017 Pianta piano secondo interrato Ala esistente - Impianti speciali

- E018 Pianta piano primo interrato Ala esistente - Impianti speciali

- E019 Pianta piano terra Ala nuova ed esistente - Impianti speciali

- E020 Pianta piano primo Ala nuova ed esistente - Impianti speciali

- E021 Pianta piano secondo Ala nuova ed esistente - Impianti speciali

- E022 Locali tipici - Equipaggiamento impiantistico Camera di degenza tipica

- E023 Pianta piano copertura - Impianto fotovoltaico

- E024 Schematico a blocchi impianto di diffusione sonora di emergenza – EVAC

- E025 Rete di distribuzione primaria e integrazione rete di terra generale

- E026 Schematico a blocchi impianto di rivelazione incendi

- Q001 Raccolta quadri elettrici

- E-R001 Relazione tecnica di calcolo

- ELENCO ELABORATI PROGETTO STRUTTURALE

- NUOVE OPERE IN CA

- STR_01 FONDAZIONI, carpenterie e armature. SEZIONI

- STR_02 PIANO TERRA, carpenterie e armature

- STR_03 PIANO PRIMO, carpenterie e armature

- STR_04 PIANO SECONDO, carpenterie e armature

- STR_05 COPERTURA, carpenterie e armature

- STR_06 SCALE, armature

- STR_07 SETTI, armature

- STR_08 TABELLA PILASTRI

- NUOVE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA

- STR_09 PASSERELLA COPERTA 1, carpenterie e particolari

- STR_10 PASSERELLA COPERTA 2, carpenterie e particolari



- RELAZIONI ILLUSTRATIVE E DI CALCOLO

- STR_11 NUOVO EDIFICIO IN CA, relazione illustrativa e di calcolo

- STR_12 PASSERELLA COPERTA 1, relazione illustrativa e di calcolo

- STR_13 PASSERELLA COPERTA 2, relazione illustrativa e di calcolo

Con il seguente quadro economico: 

A - Importo a base d'asta:

    - lavori a base d'asta euro 2.708.235,61

    - oneri di sicurezza euro      34.951,55

    ---------------------------

    Importo lavori base d'asta euro 2.743.187,16

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

    - spese tecniche     euro    124.800,00

   -  maggiori lavori imprevisti    euro        2.000,00

   -  allacciamenti pubblici servizi euro        1.855,00

   - IVA   su spese tecniche     euro      26.400,00

   - IVA  sui  lavori euro        274.318,72

-----------------------------

    Totale somme a disposizione euro        429.373,72

TOTALE PROGETTO euro     3.172.560,88

2) Di dare atto i che predetti lavori saranno a completo carico della PUNTO SERVICE – COOPERATIVA

SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA così come desumibile dagli atti di gara

3) Di dare atto che il progetto non ingenera nuove spese per oneri di finanziamento e che non sono previsti

maggiori oneri di gestione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione dichiara l'immediata eseguibilità del

presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.


