
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            f.to Daniela Giraldi  
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 28/07/2020                            IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  
F.to Daniela Giraldi  

 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 28/07/2020                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi  
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 08 
 

 
SEDUTA DEL  28/07/2020 
 

 
OGGETTO: Annullamento in Autotutela “Indagine di mercato per l’affidamento 
dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della 
sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto D. Trincheri” di 
Albenga, in Viale Liguria, 14” 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere  SI 

 Consigliere   

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
PREMESSO che:  
 
- con deliberazione del C. di A. n. 29 del 23/10/2014 si è dato atto della necessità di 
avviare l’iter di esecuzione dei lavori di rifacimento dei pavimenti dei piani primo e 
secondo della sede dell’Istituto Trincheri sita in Viale Liguria 14, Albenga (SV), 
demandando a successivo atto deliberativo la scelta delle figure tecniche qualificate alle 
quali affidare l’incarico di progettazione e direzione dei lavori;  
 
- con deliberazione del C. di A. n. 08 del 27/02/2018 relativa all’indagine di mercato per 
l’affidamento del rifacimento delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede 
dell’Istituto, si è preso atto dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato 
offerta a seguito di pubblicazione del corrispondente Avviso Pubblico e si è nominato il 
componente tecnico del Seggio di Sorteggio; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico recante “Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di 
rifacimento delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede dell’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “Istituto D. Trincheri” di Albenga, in Viale Liguria, 14”, pubblicato 
all’Albo con Prot. n. 2599 del 07/12/2017, che al punto 7 enuncia: “L’Istituto si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata”; 
 
CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono da considerarsi eccessivamente onerosi e di 
difficile attuazione vista la loro realizzazione in presenza degli ospiti degenti con 
conseguenti disagi per l’utenza. 
 
CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha comportato l’opportunità di liberare 
un’intera ala dell’Istituto e di ripensare conseguentemente i lavori con minori costi e 
disagi per operatori e utenti; 
 
VISTO il D.L. 76/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 
16/07/2020, che all’art.1, comma 2°, del Capo I del Titolo I permette l’affidamento diretto 
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, e comunque nei limiti 
delle soglie di cui all’art. 35 D.LV. n.50/2016;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 
 

RITENUTO necessario provvedere in merito all’annullamento dell’Avviso Pubblico 
recante “Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni 
dei piani primo e secondo della sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto D. 
Trincheri” di Albenga, in Viale Liguria, 14”; 
 
RITENUTO necessario doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di 
legge con n. 03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 
 
 
     D E L I B E R A  
 
1) di annullare in via di autotutela, ai sensi del menzionato punto 7 dell’Avviso 
Pubblico, l’Avviso Pubblico stesso recante “Indagine di mercato per l’affidamento dei 
lavori di rifacimento delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede dell’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto D. Trincheri” di Albenga, in Viale Liguria, 14” e 
non dare quindi seguito alla procedura di affidamento dei servizi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
 
IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 
Rag. Daniela GIRALDI     Prof. Piero CORRADI 
F.to Daniela GIRALDI     F.to  Piero CORRADI 
 
 
 
    I   C O N S I G L I E R I  
 
Dott.ssa Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 
F.to  Graziella CAVANNA     F.to  Lorenzo BERTOGLIO 
 
 


