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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 30 
 

 
SEDUTA DEL  08/11/2016 
 

 
OGGETTO: Contributo Regionale DGR 522/2015. Affidamento dell'incarico di 
progettazione definitiva, direzione lavori, assistenza al collaudo e richiesta 
autorizzazioni preventive. 
 

 

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  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

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



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

PREMESSO che: 

 la Regione Liguria, con 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; 

 Il Comune di Albenga inoltrava domanda di ammissione al detto contributo regionale con 

istanza prot. 23266 del 05/06/2015; 

 la Regione Liguria, con nota a firma della Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti, acquisita al 

protocollo dell'Ente in data 31/08/2015 con il numero 2106, trasmetteva all'Istituto il 

decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n° 243 del 11/08/2015; 

 con il decreto 243/2015 la Regione Liguria ha accolto la domanda di contributo presentata 

dal Comune di Albenga per il progetto di  trasformazione dell'impianto termico della sede 

dell'Istituto Trincheri da gasolio a metano, nella misura di € 36.242,50; 

 

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

l'Ing. Roberto Napoletano, progettista delle opere impiantistiche della sede dell'Istituto Trincheri 

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

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

stato degli impianti fotovoltaico e termico e verificare l'opportunità ed i costi per la sostitutuzione 

con impianti moderni ed efficienti anche in relazione alla legislazione vigente; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n° 23 del 09/06/2015, con la quale il C. di A. incaricava 

l'Ing. Roberto Napoletano della progettazione preliminare relativa alla trasformazione 

dell'impianto termico della sede istituzionale dell'Ente da gasolio a metano; 

 

DATO ATTO che il decreto dirigenziale della Regione Liguria 243/2015 sopra citato ha stabilito  

il termine di consegna dei Lavori ex D.Lv. 50/2016 in ventiquattro mesi dalla data del decreto 

stesso (pertanto il termine è fissato al 10/08/2017); 

 

DATO ATTO, pertanto, che l'iter procedimentale in oggetto comporta la prosecuzione mediante: 

 

 predisposizione del progetto definitivo; 

 predisposizione della richiesta di autorizzazione preliminare all'autorità di vigilanza sulla 

sicurezza antincendio; 

 affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, direzione lavori, assistenza al 

collaudo; 

 

VISTA la relazione tecnica di cui al progetto preliminare prot. 1474 del 04/06/2016; 

 

ATTESO che la spesa per la progettazione preliminare e definitiva, direzione lavori, assistenza al 

collaudo e richiesta autorizzazione al competente Comando VV.FF. ammonta ad € 6.100,00 oltre 

oneri contributivi e fiscali, comprensivi delle somme di cui alla deliberazione del C.di A. 23/2015 

(progetto preliminare e relazione energetica); 

 

VISTO l'art. 7 del vigente Regolamento per l'acquisizione delle spese in economia approvato con 

deliberazione n° 57 del 30/10/2009;  

 

  

RITENUTO necessario provvedere nel merito all'affidamento dell'incarico di progettazione 

definitiva,  direzione lavori, assistenza al collaudo, predisposizione della richiesta di 

autorizzazione preliminare all'autorità di vigilanza sulla sicurezza antincendio al fine di 

completare l'iter relativo alla trasformazione dell'impianto termico dell'Istituto come da 

contributo Regionale di cui al Decreto Dirigenziale 243/2016; 

 

DATO ATTO che la conseguente spesa di € 4.792,00, giusta deliberazione 23/2015, trova 

imputazione alla voce B7 – Costi per servizi/spese legali – perizie – progettazioni, del Bilancio 

dell'Ente approvato con deliberazione n. 9 del 28/04/2015; 

 

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; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

 

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

 

 

     DELIBERA 

 

 di affidare l'incarico di progettazione definitiva,  direzione lavori, assistenza al collaudo, 

predisposizione della richiesta di autorizzazione preliminare all'autorità di vigilanza 

sulla sicurezza antincendio, per la trasformazione dell'impianto termico della sede 

istituzionale dell'Istituto Trincheri da gasolio a metano, di cui al contributo approvato 

con Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n° 243/2015, all' Ing. Roberto 

Napoletano, dell'Ordine di Savona, CFNPLRRT48H09A145Z, con sede e studio in 

Albenga, Via Trieste 32/15 

 di imputare la spesa di € 4.792,00 alla voce B7 – Costi per servizi/spese legali – perizie 

– progettazioni, del Bilancio dell'Ente approvato con deliberazione n. 9 del 28/04/2016; 

 di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria dell'Ente per i successivi 

adempimenti. 

 

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 Graziella CAVANNA   Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella Cavanna    F.to  Lorenzo Bertoglio 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI  

F.to  Giacomo Sannazzari 

 


