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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI  

PER LA SISTEMAZIONE AL LOCALE BAGNO E SPOGLIATOI DEL VILLINO ALICE 

 

CIG: ZD91F36EBF 

 

 
L’anno 2017, nel giorno 05 del mese di Luglio, alle ore 18,00 nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

                          PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X      

 

CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)   X 

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)       X 

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X     

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)   X     

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso  

 Che con propria nota acquisita al nr. prot. istituzionale 84 del 05/06/2017, la Presidente 

dell’A.S.D. Centro Fitness Energym, concessionaria del Villino Alice, ha comunicato a questa 

Istituzione il muro del locale spogliatoi dell’immobile medesimo necessita di interventi di 

sistemazione, in quanto sono presenti infiltrazioni di umidità; 

 

 Che, nella stessa nota, la Presidente dell’A.S.D. Centro Fitness Energym ha riportato altresì 

le doglianze degli utenti, i quali hanno lamentato il problema in questione; 

 

 Che allo stato attuale hanno iniziato a deteriorarsi anche delle piastrelle di rivestimento del 

muro in questione, ciò rendendo ancor più urgente e necessario l’intervento oggetto del presente 

atto, al fine, in via cautelare, di non aggravare l’avanzamento del deterioramento stesso; 

 

Visti 

 Il preventivo di spesa, pervenuto, su richiesta, al nr. prot. 105 del 19/06/2017 dalla ditta 

MORETTO GIORGIO; 

 

 L’art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 Aprile 

2017, n. 56, c.d. Codice Appalti, il quale, in materia di contratti sotto soglia, dispone che “fermo 

restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: (…) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

 L’art. 37, co. 1, Codice Appalti, il quale dispone che “ Le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contemineto della spesa, possono rpocedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro (…)”; 

 

Considerato 

 Che l’intervento di sistemazione del locale spogliatoi del Villino Alice, per quanto in 

premessa, è connotato dai caratteri della necessità e dell’urgenza; 

 

 Che i lavori di cui trattasi, per non interrompere il servizio del concessionario, devono essere 

eseguiti durante il periodo in cui il Concessionario terrà chiuso l’edificio per il periodo di vacanza 

estivo, non potendosi altrimenti interrompere la funzionalità degli spogliatoi durante il periodo 

d’apertura, come da espressa richiesta del Concessionario medesimo; 

 

 Che la Presidente dell’Istituzione, Sig.ra Alda Marchetto, ha provveduto a far eseguire 

ulteriore sopralluogo da una Ditta edile diversa da quella di cui risulta acquisito il summenzionato 

preventivo, ma che, tuttavia, tale Ditta non ha dato la propria disponibilità ad eseguire il lavoro 

durante il periodo di chiusura della palestra Energym; 

  

 Che la disponibilità per la spesa necessaria all’affidamento dei lavori in parola è ravvisata 

nel capitolo B.7 – “Costi per servizi – Manutenzioni straordinarie”, così come variato con 

precedente deliberazione n. 20 del Registro delibere; 
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Dato atto 

 Che il presente provvedimento costituisce titolo per l’emissione della determinazione con la 

quale si impegnerà la necessaria spesa, a cura e competenza della Presidente dell’Istituzione, per 

effetto delle competenze stabilite dalla deliberazione n. 5 del 25/01/2017; 

 

  

 

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge   

 

      Favorevole Contrario Astenuto Assente  

 

MARCHETTO Alda           X 

CENTIN Mo. Francesco          X                        

DE STEFANI Mons. Vittorio                     X 

TONELLO Rag. Simonetta          X                        

ZERBINATI Prof.ssa Marta          X                        
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DELIBERA 

 

1) Di affidare alla Ditta MORETTO GIORGIO, con sede in Lendinara (RO) Via Marchefave, 

45, part. IVA 01416260295, il lavoro di sistemazione del locale bagno-spogliatoi presso il 

Villino Alice; 

2) Di stabilire che l’oggetto dell’intervento edile affidato al punto precedente del presente atto 

comprende le opere di cui alla scrittura privata allegata al presente atto (All. 1), che ne 

costituisce parte integrante; 

3) Di stabilire che le specificazioni del lavoro in oggetto, ivi compresi gli importi e le 

condizioni del rapporto contrattuale, sono quelle riportate nell’Allegato 1; 

4) Di delegare la Presidente dell’Istituzione, Sig.ra Marchetto Alda, a stipulare l’apposito 

contratto di cui all’Allegato 1 e dell’accordo-scrittura privata di cui all’Allegato 2, che 

costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento; 

5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce titolo per la sottoscrizione 

dell’Allegato 1 da parte della Ditta affidataria dei lavori e della Presidente; 

6) Di dare atto, altresì, che la mancata sottoscrizione dell’Allegato 1 entro giorni 10 (dieci) 

dall’emissione di questo provvedimento comporta la perdita di efficacia di quest’ultimo e 

costituisce titolo per l’avvio di nuova istruttoria volta a nuova e diversa procedura di 

affidamento per analoghi lavori; 

7) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Ditta affidataria del lavoro; 

8) Di disporre la pubblicazione di copia conforme del presente provvedimento, comprensivo 

degli allegati, con oscuramento dei dati personali e sensibili, sulla apposita sezione del sito 

web istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, il presente verbale di deliberazione viene sottoscritto dai presenti. 
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LA PRESIDENTE 

MARCHETTO Alda 

 

______f.to Marchetto______ 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CENTIN Mo. Francesco    ______f.to Centin__________________ 

 

DE STEFANI Mons.  Vittorio   ______(ASSENTE)_________________ 

 

TONELLO Rag. Simonetta    ______f.to Tonello_________________                 

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta      ______f.to Zerbinati________________ 

          

 IL SEGRETARIO 

 SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_________f.to Sacchetto Venturini__________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 06/07/2017, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Lendinara,  il 06/07/2017. 

 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      

           MARCHETTO Alda                         SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_______f.to Marchetto_____________       _________f.to Sacchetto Venturini_______ 

                          

******************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione  

[ ] è divenuta esecutiva in data _____________, essendone stata dichiarata l’immediata 

esecutività. 

[X] è divenuta esecutiva in data 16/07/2017, essendo trascorsi giorni 10 dalla data di inizio 

pubblicazione. 

 

Lendinara, il 16/07/2017. 

 

 

Il SEGRETARIO 

SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 

_________f.to Sacchetto Venturini_______ 


	Istituzione dott. B. boldrin

