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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       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 04/04/2013                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

  F.to S.A.  Capitano

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 04/04/2013                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to Daniela Giraldi
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Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)
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La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
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04.05.2001  n.  207,  in  data 
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Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 09 SEDUTA DEL  04/04/2013

OGGETTO:Lavori  di  installazione  dell'impianto  di  videosorveglianza  e 
chiamata camera nella sede dell'Istituto. Approvazione S.A.L. N°2.

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

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;

PREMESSO CHE: 

 con le deliberazioni N° 42 del 03/12/2010, 35 del 26/10/2011 e 42 del 22/12/2011, il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato il Capitolato d'appalto ed il quadro di spesa relativo al progetto 
per  la  realizzazione  ed  installazione  dell'Impianto  di  Videosorveglianza  –  Chiamata  Camera, 
prevedendo  in  ultima  istanza  il  ridimensionamento  numerico  delle  telecamere  rispetto  al 
precedente  progetto  e  la  progettazione  ed  installazione  di  idonei  cancelli  elettromeccanici  a 
protezione dei vani scala delle relative rampe della sede dell'Istituto secondo il quadro economico 
all. 1;
 con Determinazione  Dirigenziale  n.  6  del  09/08/2012,  è  stata  indetta  gara  a  procedura  di 
cottimo fiduciario ex D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 con Determinazione Dirigenziale n° 8 del 12.10.2012 si è provveduto all'aggiudicazione 
definitiva in favore di Tecno World s.r.l., con sede a Cuneo, Via Tetto Croce 3, C.F. 0302902004 , Re. Imp. 
Cuneo n. 0302902004, REA 256508  per l'importo contrattuale di € 44.955,32;

ATTESO CHE con  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N°14 del 22/03/2012, si è 
provveduto allo stralcio delle opere di realizzazione ed installazione del sistema di protezione dei 
vani scala della sede dell'Istituto approvando l'offerta della società  offerta presentata da  Tecno 
World s.r.l. in data 16/03/2012 e successivo aggiornamento del  24/04/2012 per l'importo totale di € 
15.456,00;

CONSIDERATO CHE con i summenzionati atti si è provveduto a finanziare la spesa relativa alle 
opere e forniture in oggetto  con il contributo di € 70.000,00 della Fondazione Carisa – De Mari di 
cui alla nota prot. 775 del 04/08/2010, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 1822 in data 
06/08/2010,  finanziamento  prorogato  fino  30/11/2012,  come  da  nota  acquisita  al  protocollo 
dell'Ente in data 04/06/2012 con il numero 1462;

PRESO ATTO che i lavori e forniture hanno avuto inizio in data 05/11/2012;

VISTA la Deliberazione n°43 del 18/12/2012, con la quale il C. di A. ha approvato il primo stato 
di avanzamento dei lavori oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO  che  in  data  05/03/2013  il  Direttore  Lavori  ha  emesso  il  primo  Stato  di 
Avanzamento Lavori, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 2973 del 27/11/2013, consistente 
negli allegati 1 (S.A.L. n.2) e 2 (certificato di pagamento) al presente atto deliberativo, per un 
importo dei lavori pari a € 42.649,02 oltre ad I.V.A. ex lege;

PRESO ATTO dell'allegato D.U.R.C. Allegato n. 3;

ATTESO che si procederà a liquidare il secondo S.A.L. solo previa acquisizione della relativa 
fattura dell'aggiudicatario riportante il C.I.G. e solo previa liquidazione del saldo del contributo 
finanziato dalla Fondazione CaRiSa De Mari sopra citato;  

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 
150 del 18/02/2011;

VISTO il D.Lgs. 207/2001;

VISTO il D.Lv. 163/2006;

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.    5 
voti    favorevoli su n. 5    Consiglieri presenti e votanti;

D E  L I B E R A

 di approvare il secondo Stato di Avanzamento Lavori e relativi documenti emessi dal 
Direttore Lavori P.I. Pierfelice Peirano consistenti negli allegati 1 (S.A.L. n.2) e  2 (certificato 
di  pagamento)  al  presente  atto  che  ne  formano  parte  integrante  e  sostanziale,  documenti 
trasmessi all'Ente in data  06/03/2013 prot. 581;
 di autorizzare la liquidazione della somma di € 51.605,31 comprensiva di I.v.a. ex lege, 
in favore della Tecno World s.r.l., con sede a Cuneo, Via Tetto Croce 3, C.F. 0302902004 , Re. Imp. Cuneo 
n.  0302902004,  REA 256508,  per  i  lavori  svolti  relativi  al  secondo Stato di  Avanzamento  dei 
Lavori,  previa acquisizione della relativa fattura dell'aggiudicatario riportante il C.I.G. e solo 
previa liquidazione all'Istituto del contributo finanziato dalla Fondazione CaRiSa De Mari di 
cui in premessa;
 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  di  Segreteria  per  gli  atti  di 
competenza necessari al pagamento della suddetta somma.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
      Rag.Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
      F.to Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI

I C O N S I G L I E R I

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI

Avv.Francesco BRUNO Geom.Diego DISTILO
F.to Francesco BRUNO F.to Diego DISTILO


