
N. 122  del 02/11/2009

OGGETTO:  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE,  AMPLIAMENTO  ED 
ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  GESTIONE  CASA  DI  RIPOSO. 
INDIVIDUAZIONE  TECNICO  PER  VALIDAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

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 determinazione n. 111 del 27.05.2009 del Responsabile del Servizio LL.PP. sono 
stati  affidati  definitivamente  alla  Cooperativa  Insieme  Si  Può  di  Treviso  i  lavori  di 
ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di Piave e 
connessa gestione mediante concessione di costruzione ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. N. 
163/2006 e s.m.i.;

• che a seguito di richiesta da parte della Cooperativa Insieme Si Può, con deliberazione della 
Giunta comunale n. 84 del 28.07.2009 è stata concessa proroga per la consegna del progetto 
definitivo dei lavori in oggetto al 30.10.2009;

• che in data 30.10.2009 - n. 11978 di prot. - la Cooperativa Insieme Si Può ha consegnato il 
progetto definitivo dei lavori specificati in premessa.

Visto che prima dell’approvazione del progetto esecutivo, così come previsto all’art. 112 del D. 
Lgs.  N.  163  del  12.04.2006  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  verificano  la  rispondenza  degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93, comma 1 e 2 del citato D. Lgs. e la loro 
conformità alla normativa vigente.

Visto che per carenze strutturali, l’Ufficio Tecnico Comunale non è in grado di procedere alle 
verifiche per la validazione del progetto in questione e pertanto si rende necessario individuare 
uno studio esterno qualificato per l’esecuzione della validazione degli elaborati presentati.

Visto che la Società Area Engineering Srl con sede in Via G. Dall’Armi 3/3 - San Donà di 
Piave, società qualificata a svolgere tali operazioni, si è resa disponibile ad eseguire la validazione 
del progetto definitivo ed esecutivo.

Visto l’art. 112 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

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,



D E L I B E R A

1) di individuare la società Area Engineering Srl con sede in Via G. Dall’Armi 3/3 – San Donà 
di  Piave  per  la  validazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo  relativa  ai  lavori  di 
concessione  per  costruzione,  gestione  e  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  per  la 
realizzazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di 
Riposo di Ponte di Piave e connessa gestione;

2) di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio LL.PP.  per  la  definizione  della  procedura  per 
l’affidamento dell’incarico di validazione;

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