
N. 107 del 08.08.2005

OGGETTO: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED  ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE  CASA  DI  RIPOSO  –  R.S.A.  –  PONTE  DI  PIAVE. 
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA SERVIZI DI INGEGNERIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che il prossimo 31.03.2006 scade la validità della Convenzione fra il Comune di Ponte 

di Piave e la Cooperativa “Insieme si può” relativa alla gestione della Casa di Riposo;

– che  si  rendono  inderogabili  lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  di  adeguamento 

funzionale dell’edificio esistente;

– che l’Amministrazione Comunale non avendo disponibilità di fondi per la realizzazione 

dei predetti  lavori,  intende porre la realizzazione dei medesimi a carico del soggetto 

gestore da individuare a seguito di specifica gara;

– che per arrivare a verificare esattamente i lavori da eseguire ed il loro ammontare si  

rende prioritario disporre di un progetto almeno definitivo;

– che  la  particolarità  delle  opere  richiede  la  resa  di  prestazioni  professionali 

particolarmente  qualificate  da  parte  di  soggetti  con  specifiche  esperienze  nella 

progettazione di strutture sanitarie;

– che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla definizione del 

progetto definitivo è necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni;

– che l’importo previsto per l’incarico rientra nei limiti della soglia comunitaria;

– che  l’affidamento  da  effettuare  per  il  tramite  del  responsabile  del  procedimento,  

individuato  nel  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  geom.  Renato  Agnolon,  dovrà 

avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;

– che  la  selezione  dovrà  essere  sviluppata  nel  rispetto  di  criteri  generali  volti  ad 

evidenziare l’esperienza e la qualificazione professionale dei potenziali interessati;

– che nel rispetto del principio di trasparenza la procedura deve essere adeguatamente 

pubblicizzata;

Visto  lo  schema di  avviso  di  selezione per  l’affidamento di  incarico relativo alla 

progettazione preliminare e definitiva delle opere in oggetto;

Visto l’art. 17 della Legge 109/1994 e s.m.i.;

Visto l’art. 9 della L. R. 07.11.2003, n° 27;



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art.  

49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di avviare la procedura per la selezione di qualificato soggetto cui conferire incarico 

professionale  di  progettazione  preliminare  e  definitiva  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria  e adeguamento funzionale della  Casa di  Riposo – R.S.A.  – Ponte di 

Piave ai sensi dell’art. 17 della L. 109/1994 e s.m.i. e dell’art. 9 della L. R. 27/2003;

2. di approvare lo schema di avviso di selezione per l’affidamento di incarico relativo alla 

progettazione  preliminare  e  definitiva  delle  opere  predette  in  atti  alla  presente 

deliberazione;

3. di stabilire che la selezione del qualificato soggetto cui conferire l’incarico sia effettuata 

mediante  valutazione  comparativa  dei  curricula,  analizzati  sulla  base  dei  seguenti 

criteri generali:

a) esperienza professionale specifica maturata nella progettazione di opere sanitarie;

b) riconosciuta qualificazione/abilità professionale nel citato campo di opera pubblica;

4. di  stabilire  che la  pubblicazione della  procedura  di  selezione sia  realizzata  con le 

seguenti modalità:

a) affissione del bando/avviso pubblico per la selezione all’Albo Pretorio Comunale;

b) pubblicazione del medesimo sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale e su 

apposito sito Internet dell’Osservatorio Regionale degli Appalti;

5. di dare atto che i rapporti tra l’Amministrazione ed il soggetto saranno disciplinati da 

specifico disciplinare di incarico nell’ambito del quale saranno stabilite le condizioni ed 

i termini per la resa delle prestazioni professionali qualificate richieste;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 

unanime votazione espressa nei modi di legge).

*********


