CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI:
D E L I B E R A
Il Consiglio di amministrazione
Visti gli atti d’ufficio;
Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 03/10/2015, avente per oggetto “NOMINA
STAZIONE APPALTANTE CONCERNENTE L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE E LA
GESTIONE FUNZIONALE DELLA STRUTTURA OSPEDALE RICOVERO FRANCESCO
ARNALDI. INDIRIZZI IN MERITO ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO
DELLO STESSO APPALTO”;
ATTESTO che la Stazione Appaltante è stata individuata nel Comune di Montechiaro d’Asti-Ufficio
Tecnico che si reputa organizzato per lo svolgimento di detta gara, per l’appalto concessione di cui
sopra;
RICHIAMATA altresi’ la propria deliberazione in data odierna al n.24, con la quale venne
convalidato il Decreto del Presidente del C.d.A. di incarico per le prestazioni legali e per
l’assistenza alle procedure propedeutiche alla gara accennata, nei confronti ed a favore
dell’Avvocato Giulio Bonadio di Torino, Avvocato Cassazionista;

1) Di approvare, come approva, quanto sopra in premessa descritto e specificato.
2) Di fornire valore di postilla al protocollo di intesa su richiamato, tra questo Ospedale
Ricovero Francesco Arnaldi, Concedente ed il Comune di Montechiaro d’AstiStazione Appaltante, facendo sottoscrivere per accettazione e condivisione copia
della presente deliberazione , che contiene i disposti sopra descritti e specificati .
3) Di trasmettere il presente provvedimento a:
-Sindaco del Comune di Montechiaro d’Asti;
-Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montechiaro d’Asti.
-Provincia di Asti quale Organo di Controllo delle IPAB.
-Direzione dell’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi.
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di
provvedere, si dichiara la suestesa deliberazione, immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge.

RICHIAMATO integralmente l’atto convenzionale relativo all’individuazione della Stazione
Appaltante e agli indirizzi per la sua regolazione;
RITENUTO di precisare alcune modalità di gestione dell’appalto concessione ovvero della gara nei
rispettivi ruoli di Stazione Appaltante, per quanto concerne il Comune di Montechiaro d’Asti e di
Concedente, per quanto concerne la presente IPAB Arnaldi;
RILEVATO in particolare, in considerazione dell’onere economico che questa Concedente si è
assunta, con riferimento alle prestazioni legali , alla collaborazione e assistenza giuridiche, per la
predisposizione di tutta la documentazione di gara, preme precisare che ogni onere riguardante la
gestione materiale della gara accennata, a far luogo dalla spedizione delle lettere di invito, riguarda
la Stazione Appaltante e la figura ed il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento, così come
occorre parimenti precisare, che ogni onere di redazione e predisposizione delle relative
documentazioni come meglio specificate nel Decreto di incarico all’Avv. Bonadio e sue specifiche è
già assolto dalla Concedente e non graverà più sulla Stazione Appaltante, munita della
documentazione necessaria fornita dalla citata Concedente, per procedere alla gestione materiale
della gara di appalto concessione;
RITENUTO inoltre, qualora nel corso dell’esecuzione della gara, si rendessero necessarie ulteriori
attività di assistenza tecnica e/o giuridica relative a specifiche fasi o incombenze, la Stazione
Appaltante e la Concedente convengono sin da ora, che di volta in volta sarà individuata la
soluzione migliore sotto il profilo qualitativo ed economico, e che ciascuna parte ne sosterrà la
porzione di onere o l’onere intero ad essa pertinente per competenza e ruolo;
AVUTA illustrazione e cognizione di quanto sopra, riferito ed infrascritto;
VISTE le competenze dell’Ente e di questo Consiglio di Amministrazione;
Espressi i pareri favorevoli del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ex art. 49 del
D.lgs.267/2000;

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- e 147 bis del D.Lgs.267/2000 IL SEGRETARIO DEL
C.D.A. (DOTT.MUSSO GIORGIO)

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 25 del 09/11/2015.
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria
dell’Ente.

