
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1 (uno)
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 22/03/2012                      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 22/03/2012                      IL SEGRETARIO
(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 SEGRETARIO                  
     (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 SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 14 SEDUTA DEL  22/03/2012

OGGETTO:Lavori  di  installazione  dell'impianto  di  videosorveglianza  e 
chiamata camera nella  sede dell'Istituto.  Stralcio  delle  opere di 
installazione  del  sistema  di  protezione  elettromeccanica  di 
accesso ai vani scala.

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

Vice Presidente

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  N°  35  del  26/10/2011,  con  la  quale  il  Consiglio  di 
Amministrazione ha modificato il progetto per la realizzazione ed installazione dell'Impianto di 
Videosorveglianza  –  Chiamata  Camera,  approvato  con  precedente  deliberazione  n°  42  del 
03/12/2010, prevedendo 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;

CONSIDERATO che a seguito della verifica ispettiva del 12/12/2011,  il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Savona ha evidenziato la non idoneità dei cancelli meccanici attualmente 
posti  a  protezione  dei  vani  scala  dell'Istituto  alla  possibilità  di  esodo  in  caso  di  incendio, 
nonostante i medesimi cancelli siano removibili con una semplice manovra manuale ed ha imposto 
all'Ente di provvedere a rimuovere o a sostituire con idoneo impianto i suddetti cancelli;

DATO  atto  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  descritto,  l'Istituto,  stralciando  dal  progetto  di 
Videosorveglianza la parte relativa al sistema di protezione scale, ha attivato, per il tramite del 
Tecnico Progettista dell'Impianto in oggetto, un'indagine volta a reperire sul mercato una o più 
aziende o professionisti in grado di fornire ed installare un sistema certificato di protezione scale 
collegabile  all'impianto  antincendio  esistente  prevedendo  lo  sbocco  automatico  del  cancello 
contestualmente all'attivazione dell'impianto antincendio;

PRESO atto che, stante la peculiare tipologia di intervento, la ricerca è risultata infruttuosa;

ATTESO  CHE,  la  società  Tecno  World  s.r.l.,  con  sede  a  Cuneo,  Via  Tetto  Croce  3,  C.F. 
0302902004, in data 16/03/2012, ha presentato un offerta tecnica ed economica per l'intervento in 
oggetto;

VISTO ed esaminata l'offerta de quo;

DATO  atto  che  il  finanziamento  concesso  dalla  Fondazione  Ca.Ri.Sa.  -  De  Mari  per  la 
realizzazione  dell'impianto  di  Videosorveglianza  -  Chiamata Camera  deve  essere  rendicontato 
entro il giorno 03/04/2012, secondo la nota prot. n° 775 del 04/08/2010, con relativa modifica del 
28/09/2010, prot. n°902;

RILEVATA la congruità della suddetta proposta tecnico economica agli obbiettivi di prevenzione 
ed attuazione antincendio e protezione dell'Utenza disabile nell'accesso ai vani scala dei locali 
dell'Istituto;

RITENUTO:
1) di dover procedere con urgenza all'affidamento dell'appalto per la realizzazione del sistema di 
cui all'oggetto, vista la contestazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona e 
relativo obbligo di adempiere;
2) di dover procedere con urgenza, anche per la tutela dell'incolumità degli Ospiti dell'Istituto per 
il rischio di cadere nelle rampe delle scale, se non protette;

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;

Previa votazione a norma di legge con n.  4 voti favorevoli su n. 4   Consiglieri presenti votanti;

DELIBERA

di approvare lo stralcio dal progetto di Videosorveglianza, approvato in ultima istanza con 
deliberazione  n°  35  del  26/10/2011,  la  parte  relativa  al  sistema  di  protezione  scale 
elettromeccanico;
di approvare l'offerta tecnico – economica presentata dalla  società Tecno World s.r.l., con 
sede a Cuneo, Via Tetto Croce 3, C.F. 0302902004, in data 16/03/2012, prot. n° 647, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di  demandare  al  Direttore  l'affidamento  del  relativo  appalto,  ai  sensi  del  Vigente 
Regolamento di effettuazione delle Spese in Economia;
di procedere a richiedere con urgenza, richiamate le premesse, una proroga del termine di 
fruizione  e  rendicontazione  del  contributo,  a  ciò  finalizzato,  concesso  dalla   Fondazione 
Ca.Ri.Sa.  -  De  Mari  come  da  nota  prot.  N°775  del  04/08/2010,  e  relativa  modifica  del 
28/09/2010, prot. N°902.

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
F.to  Francesco BRUNO


