
N. 136  del  10.10.2005

OGGETTO:   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO  - RSA – PONTE 
DI PIAVE.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO 
PROGETTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 107 dell’8 aprile 2005 con la quale è stata avviata 
la procedura per la selezione di qualificato soggetto cui conferire l’incarico professionale di 
progettazione preliminare e definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
funzionale della Casa di Riposo – RSA – 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;

Preso atto che a seguito della prevista pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul 
Sito  Internet  dell’Amministrazione  e  sull’apposito  sito  Internet  dell’Osservatorio  Regionale 
degli Appalti sono pervenute n° 23 richieste di partecipazione come da elenco allegato;

Visto il prospetto comparativo dei curricula presentati, predisposto dal Responsabile del 
Procedimento;

Ritenuto,  sulla  base  del  predetto  prospetto  comparativo,  di  individuare  ai  fini  del 
conferimento  dell’incarico  di  che  trattasi,  il  raggruppamento  temporaneo  fra  i  sottoelencati 
professionisti:

o Arch. Michele Volpe – Bassano del Grappa – Capogruppo
o Ing. Francesco Fantinato – Bassano del Grappa
o Arch. Maria Clelia Zagarella – Bassano del Grappa

che documenta la più ampia esperienza professionale in materia di progettazione di interventi 
relativi a Case di Riposo e R.S.A.;

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  individuare,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  ai  fini  dell’affidamento 
dell’incarico  professionale  di  progettazione  preliminare  e  definitiva  dei  lavori  in 
oggetto, il raggruppamento temporaneo tra i sottoelencati professionisti :

o Arch. Michele Volpe – Bassano del Grappa – Capogruppo
o Ing. Francesco Fantinato – Bassano del Grappa
o Arch. Maria Clelia Zagarella – Bassano del Grappa



2) di  dare  atto  che  al  conferimento  dell’incarico  provvederà,  con  determinazione,  il 
Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  con  la  quale  verrà  approvato  il  relativo 
disciplinare di incarico ed assunto il relativo impegno di spesa;

3) di  comunicare  la  presente  deliberazione  ai  capigruppo  consiliari  contestualmente 
all’affissione all’Albo, a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

4) dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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