IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 20/03/2014 con la quale veniva approvato il
progetto di

concessione 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”

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo intende procedere alla
concessione per la gestione funzionale ed economica della suddetta Casa di Riposo;

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
così come descritto nelle precedenti deliberazioni di questo C.d.A. n.20-21-25-30 intervenute tra
settembre e novembre dello scorso anno;
RICHIAMATA la nota del Comune di Montechiaro d’Asti, protocollo n. 3826, protocollo interno 1464
del 24/11/2015 nella quale il Comune stesso, in riferimento alla Deliberazione n. 25 del 09/11/2015,
precisa che al punto 8 il C.d.A. di questo Ente ha deliberato “ 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 d’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”, mentre con D.G.C. n.5 del 14/01/2014 al punto 4 la Giunta comunale deliberava “PRESO ATTO
che il Comune si è detto disponibile a fornire quanto necessario per l’espletamento della pratica di cui
sopra, con l’avvertenza alla controparte che l’Ente pubblico dovrà rimanere indenne dal punto di vista
economico da oneri che gravino sul proprio bilancio in relazione a quanto convenuto” e richiede pertanto
di rettificare il provvedimento 25 uniformandone il testo a quanto indicato nelle DGC 5 del 14/01/2014;

TENUTO CONTO che i documenti del progetto di gestione oggetto di concessione di servizi sono già
stati approvati con la cennata deliberazione n.24/2014 ma che a seguito delle modifiche introdotte nel
capitolato speciale di concessione e dello schema di contratto occorre provvedere ad una nuova
approvazione solo ed esclusivamente di questi due documenti che si allegano in copia al presente atto;

ESPRESSI i pareri favorevoli del Segretario del Consiglio di Amministrazione, sotto il profilo di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi ex art.49 del D.Lgs.267/2000 e 147/bis del D.Lgs.267/2000;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DI PRESENTI:

DELIBERA

1.

Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.

di approvare il testo modificato del capitolato speciale di concessione e dello schema di
contratto, lasciando immutati gli altri atti progettuali e non approvati con le proprie precedenti
richiamate deliberazioni.

3.

Di dichiarare la deliberazione, in separata unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi del comma 4., dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

4.

Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli allegati approvati, a:

-Comune di Montechiaro d’Asti.
-Provincia di Asti.

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi ex
art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott.Mario Smimmo)

