IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato il protocollo d’intesa tra questa Amministrazione ed il Comune di Montechiaro d’Asti in
merito all’appalto concessione della struttura socio assistenziale dell’Ospedale Ricovero “Arnaldi”
sottoscritto in data 22 Gennaio 2014;
Dato atto del procedimento di gara per detto appalto, come affidato al Comune di Montechiaro
d’Asti, e da questi demandato al Rup come nominato nella persona del geom. Paolo Gardino;

• Rup Geom. Paolo Gardino – SEDE
• Comune di Montechiaro d’Asti - SEDE
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, dei presenti, stante l’urgenza di
provvedere, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge.

Rilevata la comunicazione di cui alla nota a prot. dell’ente n.524 del 24 Aprile 2015, ove si riferisce,
testualmente come “la società offerente ATI con mandataria “L’Altra Età” ha condizionato il proprio
interessamento alla cessione di un diritto di superficie.”;
Ritenuto quindi di prender atto di quanto comunicato dal Rup come sopra indicato;
Espresso il parere favorevole del Segretario del Cda, a mente dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., sotto il profilo tecnico del presente atto;
con voti unanimi e favorevoli dei presenti:
DELIBERA
1. Di PRENDER ATTO della comunicazione del Rup dell’appalto di cui sopra richiamato come
da prot. n. 531/2015 agli atti depositata.
2. Di DEMANDARE a specifico parere legale, l’approfondimento della richiesta del Rup, stante
la gara accennata delegata al Comune di Montechiaro d’Asti, ovvero se a conclusione del
procedimento di gara anzidetta, questa Amministrazione dell’Ospedale Ricovero “Arnaldi”
possa intervenire a favore della possibile aggiudicataria dell’appalto infrascritto, come
condizionato dalla stessa, in sede di offerta, riguardo alla eventuale cessione di diritto di
superficie presso l’area della struttura socio assistenziale Ospedale Ricovero “Arnaldi”
stessa.

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

3. Di CONFERIRE pertanto all’avvocato di fiducia di questo Consiglio, avvocato Giulio
Bonadio di Torino, affinchè, emetta un parere specifico riguardo a quanto sopra indicato,
dando ampio mandato di relazionarsi con il Rup e con il Comune di Montechiaro –
istituzione appaltante.
4. Di DEMANDARE altresì alla direzione dell’ente, di porre in essere impegno di spesa, per
l’incarico di approfondimento su espresso, verso l’avvocato Giulio Bonadio, per l’importo
presunto di € 2.000,00 oltre Iva e oneri di Legge, a bilancio di previsione 2015.
5. Di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente a:
• Direzione dell’ente – SEDE
• Avvocato Giulio Bonadio – Suo studio in Torino

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 17 del 24/04/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria
dell’Ente.

