
N. 133  del  05.11.2007

OGGETTO:   CONSULENZA  PER  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  LAVORI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  GESTIONE  DEL  SERVIZIO 
DELLA CASA DI RIPOSO.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso:
- che è  in corso di  elaborazione  il  progetto  preliminare  relativo  ai  lavori  di 

manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della Casa di Riposo 
comunale;

- che tale progettazione corredata dagli elaborati previsti dall’art. 18, commi 2 e 
3,  del  D.P.R.  n.  554/1999  e  successive  modifiche  ad  integrazioni  è 
propedeutica dell’affidamento in concessione dei lavori da realizzare ai sensi 
dell’art. 143 del D. Lgs. n. 163/2006;

- che tale forma di appalto dei lavori  che comprende anche l’affidamento della 
gestione della Casa di Riposo, prevede la predisposizione di vari elaborati a 
corredo del progetto preliminare (piano economico finanziario  di massima, 
capitolato speciale prestazionale, schema di contratto), nonché l’elaborazione 
del bando di gara ove sono riportati gli elementi di valutazione qualitativa per 
l’esame delle offerte presentate;

Ravvisato che per l’elaborazione di tale documentazione  nonché del relativo 
bando di gara, si rende necessario conferire un incarico di consulenza esterno mancando 
all’interno  dell’Ente  figure  dotate  di  specifica  professionalità   e  della  necessaria 
esperienza  per  far  fronte  alle  esigenze  derivanti  da  tale  procedura  di  gara  alquanto 
complessa;

Ritenuto  di  individuare  per  tale  consulenza  specialistica  lo  studio  dell’Avv. 
Gianni Zgagliardich di Trieste – amministrativista con specifica competenza in materia 
di lavori pubblici;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di 
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso 
ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di individuare l’Avv. Gianni Zgagliardich di Trieste quale consulente per la concessione 
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento  funzionale  della  Casa  di 
Riposo comunale e l’affidamento della relativa gestione da effettuare ai sensi dell’art. 
143 del D.Lgs n. 163/2006;

2. di autorizzare per tale incarico l’impegno di spesa di €. 7.000,00 (comprensivo di IVA e 
CPA);



3. di date atto che tale incarico verrà conferito con determinazione del Responsabile del 
Servizio Lavori  Pubblici  che assumerà  il  relativo  impegno di spesa nei  limiti  sopra 
specificati;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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