
N. 63 del 17.04.2008 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DOCUMENTAZIONE  AI  FINI  DELL’APPALTO  DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO, MEDIANTE CONCESSIONE DI 
COSTRUZIONE E GESTIONE PLURIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 143 
DEL D. LGS. N. 163/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che  con  deliberazione  consiliare  n.  14  del  04.03.2008  è  stato  approvato  il  progetto 
preliminare  dei  lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  ed  adeguamento  funzionale  della 
Casa di Riposo del Comune;

- che  con  la  medesima  deliberazione  è  stato  previsto  di  procedere  alla  realizzazione  dei 
predetti  lavori  mediante  concessione  di  costruzione  a  sensi  dell’art.  143 del  D.  Lgs.  n. 
163/2006, cosicché al concessionario con l’affidamento dei lavori verrà altresì affidata la 
gestione  della  Casa  di  Riposo  e  che  i  ricavati  della  gestione  costituiscono  l’unica 
controprestazione a favore del concessionario stesso;

- che ai sensi dell’art. 18 , comma 3° del DPR n. 554 qualora il progetto preliminare  è posto a 
base di  gara per  l’affidamento di una concessione di  lavori  pubblici,  deve essere altresì 
predisposto  un  piano  economico-finanziario  di  massima  sulla  base  del  quale  sono 
determinati gli elementi previsti dall’art. 85, comma 1, lett. a), b), c), e) g) h) da inserire nel 
relativo bando di gara.

Vista ora la seguente documentazione richiesta dalla normativa anzirichiamata oltre al predetto 
preliminare già approvato, ai fini della predisposizione del bando di gara per l’appalto dei lavori 
di che trattasi mediante l’istituto della concessione di lavori di cui all’art.  143 del D. Lgs n. 
163/2006:
- piano economico finanziario che dimostra la sostenibilità del costo dell’intervento a fronte 

della concessione;
- capitolato  disciplinante  il  livello  minimo della  qualità  di  gestione del servizio e  relative 

modalità;
- schema atto di concessione; 
- disciplinare di gara

Dato atto che la soprarichiamata documentazione è stata elaborata dai Responsabili dei Servizi 
interessati,  coordinati  dal  Segretario  –  Direttore  Generale  e  con  la  consulenza  dello  Studio 
legale Avv. Gianni Zgagliardich di Trieste, giusto incarico a suo tempo conferito.

Ritenuto di procedere all’approvazione della documentazione soprarichiamata.

Visto il DPR n. 554/1999 nonché il D.Lgs. n. 163/2006.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dai Responsabile dei Servizi interessati (Lavori Pubblici e Servizi Socio-Assistenziali)  nonché il 
parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, 
reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;



Con voti unanimi legalmente espressi.

DELIBERA

1) di approvare la sottospecificata documentazione ai fini di procedere all’appalto dei lavori di 
ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento funzionale della Casa di Riposo del Comune 
da realizzare mediante concessione di costruzione di cui all’art. 143 del D. Lgs n. 163/2006:
- piano economico  finanziario  che  dimostra  la  sostenibilità  del  costo  dell’intervento  a 

fronte della concessione;
- capitolato disciplinante il livello minimo della qualità di gestione del servizio e relative 

modalità;
- schema atto di concessione; 
- disciplinare di gara

2) di dare pertanto atto che al concessionario, con l’affidamento dei lavori, verrà altresì affidata 
la gestione pluriennale della Casa di Riposo di questo Comune. 

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