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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 23 
 

 
SEDUTA DEL  09/06/2015 
 

 
OGGETTO: Incarico all’Ing. Roberto Napoletano per la predisposizione della 

documentazione tecnica necessaria alla presentazione della richiesta 
di contributo di cui alla DGR Liguria 522 del 27/03/2015. 

 

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 Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere SI  

CELSI Donatella Vice Presidente SI  

BRUNO Francesco Consigliere  SI 

    

    

    
 

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



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

 

PREMESSO che la Regione Liguria, a seguito dell'approvazione della DGR 522 del 27/03/2015, 

avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI IN STRUTTURE SOCIALI, ha reso pubblica la procedura mediante avviso 

6788/2015 per la Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi de quo; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del C. di A. n° 30 del 23/10/2014, con la quale si richiedeva 

all'Ing. Roberto Napoletano, progettista della parte impiantistica della sede dell'Istituto Trincheri 

in forza di incarico del 9 maggio 1996, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 

46/1996, di di produrre idonea relazione informale preliminare al fine di procedere all'analisi della 

stato degli impianti fotovoltaico e termico e verificare l'opportunità di sostituirli con impianti 

moderni ed i relativi costi; 

 

CONSIDERATO che, relativamente all'avviso di contributo regionale sopra citato, è intenzione 

dell'Istituto presentare domanda finalizzata al reperimento delle risorse necessarie alla conversione 

da gasolio a metano dell'impianto termico della sede istituzionale, per finalità di efficienza, 

riduzione dell'inquinamento e risparmio energetico; 

 

ATTESO CHE è risultato necessario produrre, in allegato alla domanda di contributo regionale, la 

seguente documentazione tecnica: 

 

a) progetto ad un livello almeno preliminare redatto e firmato da professionista abilitato 

all’esercizio della libera professione ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e relazione tecnica 

contenente: la localizzazione dell’intervento, l’attività svolta nella sede dell’intervento, la 

descrizione delle caratteristiche dell’intervento, la collocazione, i vantaggi energetici in termini di 

risparmio di energia primaria e documentazione fotografica dello stato di fatto; 

b) cronoprogramma dell’intervento; 

c) diagnosi energetica dalla quale si evincono i risparmi di energia primaria che si conseguono a 

seguito degli interventi; 

d) computi metrici estimativi e/o preventivi dei costi ammissibili; 

 

CONSIDERATO che per la predisposizione dei documenti tecnici necessari alla presentazione 

della domanda è stato interpellato l'Ing. Roberto Napoletano in ragione degli incarichi precedenti 

summenzionati, che con nota prot. 1474 del 04/06/2015 ha prodotto i documenti sopra elencati ai 

punti a), b), c) e d), per un importo così dettagliato: 

 

 Progetto conversione centrale termica  (lettre a),b) e d) dell’avviso pubblico 6788/2015) – 

 € 732,00 al netto di Iva e contribuzione obbligatoria; 

 Relazione Energetica (lettera d) dell’avviso pubblico 6788/2015) - €. 576,00 al netto di 

IVA e contribuzione obbligatoria; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. 23266 del 05/06/2015 è stata spedita la domanda per il 

contributo regionale oggetto del presente provvedimento; 

 

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione mediante ratifica dell'incarico conferito Ing. 

Roberto Napoletano per l'elaborazione dei documenti tecnici da allegare alla domanda di 

contributo regionale per la trasformazione dell'impianto termico dell'Istituto; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

n° 150 del 18/02/2011; 

 

Previa votazione a norma di legge, con n. 04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

 

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del present atto; 

 di prendere atto ed approvare la documentazione tecnica, a firma dell'Ing. Roberto 

Napoletato dell'Ordine di Savona, CFNPLRRT48H09A145Z in data 04/06/2015 con 

nota prot. 1474, come da prescrizioni di cui all'avviso di contributo regionale 

6788/2015, finalizzata alla richiesta di contributo regionale finalizzato alla 

trasformazione dell'impianto termico della sede istituzionale dell'Ente da gasolio a 

metano; 

 di ratificare l'incarico conferito a tal fine all'Ing. Roberto Napoletano; 

 di dare atto che la spesa di € 1.648,00, di cui trova imputazione alla voce B7 – Costi per 

Servizi/ spese legali-perizie-progettazioni, , del bilancio preventivo 2015 approvato con 

Deliberazione del C. di A. n°14 del 28/04/2015. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO      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 Donatella CELSI     Dott.ssa Graziella CAVANNA 

F.to Donatella CELSI      F.to Graziella CAVANNA 

 

 

Avv.to Barbara BALBO  

F.to Barbara BALBO  

 

 

 

 

 

 
 


