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

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 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 __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore 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 __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. 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° 29 SEDUTA DEL  23/10/2014

OGGETTO:Delibera di indirizzo relativa ai lavori di ripristino dei pavimenti dei
piani primo e secondo della sede dell'Istituto a seguito di CTU in
atti  di  causa  del  Tribunale  di  Savona   RG1001026/2004  –
1944/2005 – 1775/2006.

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 con sentenza del 19/06/2014, il Tribunale di Savona, nei procedimenti
riuniti  RG  1001026/2004,  1944/2005,  1775/2006,  ha  concluso  il  primo  grado  del
giudizio  relativo  ai  lavori  di  costruzione  dei  lotti  2a  e  2b  della  sede  dell'Istituto
Trincheri, in Albenga, Viale Liguria 14;

CONSIDERATO che in sede di giudizio è stata effettuata la consulenza tecnica d'ufficio
relativamente all'entità dei difetti delle opere compiute da Edilmavi, sulla base della
quale  sono stati  accertati  incompletezze,  vizi  e  gravi  difetti  di  costruzione per  un
importo pari ad € 143.552,46 a titolo di minor valore delle opere e € 438.225,75 oltre
I.V.A. a titolo di costo dei lavori necessari per eliminare dette irregolarità;

DATO ATTO che all'esito del giudizio di primo grado sono state respinte le domande
riconvenzionali  dell'Istituto volte ad ottenere la condanna di Edilmavi al pagamento
delle  somme riconosciute in  sede di  CTU e che si  provvederà,  con successivo atto
deliberativo, alla decisione circa il prossimo grado di giudizio;

DATO ATTO ,altresì, che lo stato dei pavimenti dei piani primo e secondo, attualmente
essenziali  per  lo  svolgimento  dell'attività  Istituzionale  ospitando  Utenza  non
autosufficiente  nel  numero  di  104   Ospiti,  non  consente  all'Istituto  di  ritardare
ulteriormente  i  lavori  di  ripristino,  in  ragione  della   tutela  della  sicurezza  e  del
mantenimento dei requisti strutturali di autorizzazione e accreditamento;   

Sentito il parere dell'Avvocato Massimo Ramò, incaricato con deliberazione n°  44 del
18/12/2012  ,  secondo  il  quale  nulla  osta  all'esecuzione  dei  lavori  in  ragione
dell'avvenuta quantificazione dei vizi in sede di CTU;

Ritenuto  necessario  procedere  ad  avviare  l'iter  per  la  realizzazione  dei  lavori  in
oggetto, prevedendo un primo incarico tecnico che quantifichi le opere da realizzare e
gli strumenti più idonei alla migliore esecuzione anche in relazione alle problematiche
logistiche legate all'attuale utilizzo dei locali oggetto di intervento;

Previa votazione a norma di legge, con n. 5 voti favorevoli e nessun voto contrario;

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;

DELIBERA

 di dare atto della necessità di avviare l'iter di esecuzione dei lavori di ripristino
dei  pavimenti  dei  piani  primo  e  secondo  della  sede  dell'Istituto  Trincheri  in
Albenga, Viale Liguria 14;

 di demandare pertanto a successivo atto deliberativo la scelta delle figure
tecniche qualificate alle quali affidare l'incarico di progettazione e direzione
lavori, fatte salve le problematiche logistiche legate all'attuale utilizzo dei
locali oggetto di intervento.

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 

Avv.to Barbara BALBO Dott.ssa Graziella CAVANNA
F.to Barbara BALBO F.to  Graziella CAVANNA

Dott.ssa Donatella CELSI Avv.to Francesco BRUNO
F.to  Donatella CELSI F.to  Francesco BRUNO


