Il Consiglio di amministrazione
Udito il Presidente che introduce l’argomento, sospendendo la seduta per ascoltare il
legale dell’Ente, all’uopo invitato per illustrare il parere richiesto con propria
deliberazione n.17 del 24/04/2015;
Recepita la nota pervenuta dalla Provincia di Asti di cui al protocollo 799 del
17/06/2015, avente per oggetto “Vs. nota protocollo 672 del 20/05/2015-Deliberazione
del C.d.A. n. 17 del 24/04/2015;
Udito l’avvocato Giulio Bonadio, legale incaricato dell’Ente, invitato alla presente
seduta insieme al Sindaco del comune di Montechiaro d'Asti , Paolo Luzi, che illustra
in modo approfondito, articolato ed esaustivo il proprio parere “pro-veritate” circa la
richiesta del Rup Geom. Paolo Gardino, giusto protocollo n. 524 del 24/04/2015 in
merito alla gara per l'appalto concessione, per la gestione funzionale ed economica
della Casa di Riposo, 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;

Espressi i pareri favorevoli del Segretario del C.d.a., in ordine alla regolarità
dell’atto, ex art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti:
DELIBERA
1. Di RECEPIRE il parere legale dell’Avvocato Giulio Bonadio, come
depositato agli atti della Direzione dell’Ente.
2. DI RECEPIRE la nota pervenuta dalla Provincia di Asti, così come citata in
premessa.
3. Di FORNIRE il seguente indirizzo alla stazione appaltante di cui al
protocollo d’intesa tra questa Istituzione e il Comune di Montechiaro d’Asti,
concludendo il procedimento di gara in corso, precisando:
A) di poter concedere una limitazione temporanea e parziale di diritti reali sui
propri beni, purchè nel rispetto dei principi di:
1) proporzionalità economica fra la limitazione ed il beneficio derivante
dalla stessa;

Acquisito agli atti il parere legale, datato 04/06/2015, consegnato a mano dall' Avv.
Giulio Bonadio, in seguito all'illustrazione dello stesso;

2) contenimento temporale minimo della limitazione;

Valutato approfonditamente lo stesso;

3) scalarità della limitazione stessa con riespansione dei diritto compresso,
sino alla sua estensione massima ed originaria ;

Depositata agli atti la verbalizzazione scritta degli interventi come redatta dal
Segretario del Cda;
Riaperta la seduta dopo la sospensione, e dopo aver sentito l’avvocato Giulio
Bonadio, nonché l’intervento del Sindaco Paolo Luzi;
Uditi gli interventi dei Consiglieri tutti del Cda;
Visto il Codice dei Contratti;
Visto il d.lgs.267/2000 e s.m. ed i.;
Visto il Protocollo d’intesa per la gestione della gara d’appalto di cui trattasi, con cui si
individuava la stazione appaltante per l’appalto concessione accennato ed infrascritto
nel Comune di Montechiaro d’Asti, avvalendosi del Responsabile del Procedimento

B) che tale disponibilità deve essere condizione di gara nota alle parti,
tutte interessate ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buon
andamento della pubblica amministrazione;
C) di non poter accogliere la proposta condizionata ,formulata da un solo
partecipante.
4. DI DISPORRE pertanto che si addivenga ad una nuova gara d'appalto
concessione europea, per il progetto per la gestione funzionale ed economica
della Casa di Riposo-Presidio socio sanitario Ospedale Ricovero Francesco
Arnaldi, comprendente la progettazione esecutiva , la realizzazione dei lavori di
“manutenzione straordinaria ed ampliamento” del plesso e la gestione

sopra indicato;
funzionale ed economica della struttura, riservandosi di stipulare nuovo Protocollo di
Intesa per la gestione della citata gara d'appalto europea, ai sensi delle norme vigenti,
in materia di appalti e contatti.
5. Di TRASMETTERE quanto sopra a:
-R.U.P. -Geom.Paolo Gardino – sua Sede;
-SINDACO Paolo Luzi del Comune di Montechiaro d'Asti-Stazione appaltante
Sua Sede;
-AVVOCATO Giulio Bonadio – Suo Studio in Torino;
-PROVINCIA di ASTI per gli adempimenti di competenza.
6. Di INTEGRARE il precedente impegno di spesa assunto a favore
dell'Avv.Bonadio Giulio, per assistenza legale, redazione parere ed assistenza
al Consiglio di Amministrazione, indennità di trasferta, nella misura di €.
1,165,05= da imputare al Cap.200 SPESE VARIE DI GESTIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2015, ove esistono idonee disponibilità.
7. Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di
provvedere e dar attuazione alla conclusione della gara avviata per l’appalto
infrascritto, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge.

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)
DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 18 del 17/06/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segrete
dell’Ente.

VISTO si esprime parere favorevole di disponibilità finanziaria art.151/4 D.Lgs.
267/2000; Ornella Dezzani
____________________________________

.

