
N.  71 del 04.06.2009

OGGETTO:  CONCESSIONE DI  COSTRUZIONE E GESTIONE PER LA 
PROGETTAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE,  AMPLIAMENTO  E  RECUPERO  FUNZIONALE 
DELLA  CASA  DI  RIPOSO  DI  PONTE  DI  PIAVE  E  CONNESSA 
GESTIONE.  APPROVAZIONE  SCHEMA  DEFINITIVO  DELL’ATTO  DI 
CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 Che  con  deliberazione  consiliare  n.  14  del  04.03.2008  è  stato  approvato  il  progetto 

preliminare dei  lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  ed adeguamento  funzionale  della 
Casa di Riposo del Comune;

 Che con la  medesima  deliberazione  è  stato  previsto  di  procedere  alla  realizzazione  dei 
predetti  lavori  mediante  concessione di  costruzione  ai  sensi  dell’art.  143 del  D.  Lgs n. 
163/2006, cosicché al concessionario con l’affidamento dei lavori viene altresì affidata la 
gestione  della  Casa  di  Riposo  e  che  i  ricavati  della  gestione  costituiscono  l’unica 
controprestazione a favore del concessionario stesso;

 Che  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  63  del  17.04.2008  ai  fini  della 
predisposizione del bando di gara per l’appalto dei lavori di che trattasi mediante l’istituto 
della concessione di cui all’art.  143 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  è stata approvata la 
seguente ulteriore documentazione:

- piano economico finanziario dimostrante la sostenibilità del costo dell’intervento a fronte 
della concessione;

- capitolato disciplinante il  livello  minimo della qualità  di gestione del servizio e relative 
modalità;

- schema atto di concessione;
- disciplinare di gara.
 Che successivamente il Comune di Ponte di Piave ha indetto una gara ai sensi degli artt. 

143 e 144 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della concessione dei lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento con gestione pluriennale della Casa di Riposo;

 Che con deliberazione n. 37 del 24.03.2009 sono stati approvati i verbali di gara;
 Che il Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzioni sta effettuando, a seguito della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva della concessione 
di costruzione e gestione per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte 
di Piave e connessa gestione alla Cooperativa Insieme Si Può, con sede  in Treviso – Via 
Marchesan n. 4/d;

 Che  l’originario  schema  di  atto  di  concessione  approvato  con  la  deliberazione  sopra 
richiamata necessita di essere adeguato, tenendo conto degli elementi contenuti nell’offerta 
presentata dalla Cooperativa Insieme Si Può in sede di gara;

Visto  lo  schema  di  concessione  definitivo  riportante  gli  elementi  contenuti 
nell’offerta presentata dalla Cooperativa Insieme Si Può in sede di gara.

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stesso.

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. approvare  lo  schema definitivo  dell’atto  relativo  all’affidamento  in  concessione  alla 
Cooperativa  Insieme  Si  Può  della  costruzione  e  gestione  per  la  progettazione  e  la 
realizzazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, recupero funzionale della Casa 
di  Riposo  di  Ponte  di  Piave  e  connessa  gestione,  agli  atti  dell’Ufficio  Tecnico 
comunale;

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