
 
 
 
 

CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO 
“MONSIGNOR LORENZO CRICO” 

FOSSALUNGA  DI  VEDELAGO (TV) 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE (n. 1) 
 

Addì 02 Gennaio 2018, in Fossalunga di Vedelago, nella sede della Casa di Soggiorno e Riposo 
“Monsignor Lorenzo Crico” . 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, convocato nelle forme di legge, si è riunito in seduta 
ordinaria alle ore 19:00 Sono presenti i Signori: 

 

CONSIGLIERI CARICA PRESENTE ASSENTE 

DON ANTONIO MARTIGNAGO MEMBRO X 
 

SERAFIN DENIS MEMBRO X 
 

NICOLETTI DIEGO MEMBRO X 
 

FAVARO ROBERTO MEMBRO X 
 

BINOTTO DARIO MEMBRO X 
 

 
Assiste il Segretario MARCHESIN MIRCO. 
Assume la Presidenza il Parroco, Don Antonio Martignago il quale, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento 
posto all’ordine del giorno. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’APPLATO DEI LAVORI DI  
 “Restauro e risanamento conservativo finalizzato alla realizzazione di locali abitativi con destinazione 

socio assistenziale (co-housing) presso l’immobile denominato Villa Pomini, Galli a Fossalunga di 
Vedelago” 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
dei lavori oggetto del presente atto, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 

in data 28.08.2017 
 
Premesso che: 
 

 La Regione Veneto con decreto di assegnazione n. 30 del 05 maggio 2017 ha approvato le 
risultanze dell’istruttoria relativa al bando per la selezione del Programma Operativo 
Regionale (POR) – FESR VENETO 2014-2020 – CCI2014IT16RFOP021 – Asse 6 
Sviluppo Urbano Sostenibile per l’importo di € 10.289.866,66; 

 
 Per l’azione 9.4.1 sub azione 2 la Regione Veneto, chiede a questa IPAB, di formulare 

l’intervento con riferimento al co-housing come definito dal POR e nelle linee guida, ovvero 
tutti gli alloggi oggetto d’intervento, anche quelli che condividono uno spazio cucina con 
altri alloggi, devono in ogni caso avere un proprio angolo cottura al fine di essere 



considerato unità abitativa autonoma, inoltre tutti gli interventi proposti dovranno 
comprendere l’efficientamento energetico; 

 
 Gli organismi di diritto pubblico, sono da considerarsi assoggettati al Codice dei Contratti di 

cui al D.Lgs 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 L’I.P.A.B. “Crico” ed il Comune di Vedelago hanno sottoscritto una convenzione in data 
28.08.2017 ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l’utilizzo a tempo parziale del 
Dipendente Comunale Menato Giuseppe; 

 
 Con precedente deliberazione n. 23 in data 28.08.2017, il Geom. Menato Giuseppe è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato alla 
realizzazione di locali abitativi con destinazione socio assistenziale (co-housing) presso 
l’immobile denominato Villa Pomini, Galli a Fossalunga di Vedelago”.  

 
 Con precedente deliberazione n. 14 in data 17.07.2017, il Consiglio di Amministrazione 

dell’IPAB “Crico”, ha chiesto di poter incaricare la Centrale Unica di Committenza della 
Marca Occidentale di espletare per la stessa, tutte le varie fasi di gara e le attività 
preliminari per l’esecuzione del progetto, attestando altresì la copertura della spesa 
necessaria; 

 
 la Conferenza dei Sindaci della Centrale Unica di Committenza della Marca Occidentale 

con verbale sottoscritto in data 31.07.2017 con protocollo n. 17101, ha autorizzato la 
Centrale Unica di committenza intercomunale della Marca Occidentale, ad espletare per 
l’IPAB “Casa di soggiorno e riposo Monsignor L. Crico”, tutte le varie fasi di gara e le attività 
preliminari per la realizzazione dei lavori di “restauro e risanamento conservativo di Villa 
Pomini a Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini sociali (co-housing)”. 

 
 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 18.09.2017 è stata 

approvata la modifica al piano triennale degli investimenti dell’IPAB “Casa di soggiorno e 
riposo Monsignor L. Crico”, comprendente l’inserimento dell’opera in oggetto. 

 
 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 in data 18.09.2017 è stata 

approvata la variazione al bilancio di previsione 2017 dell’IPAB “Casa di soggiorno e riposo 
Monsignor L. Crico”, prevedendo il finanziamento dell’opera di cui si tratta; 
 

 Per l’assegnazione del contributo finalizzato alla realizzazione di locali abitativi con 
destinazione socio assistenziale (co-housing), nell’ambito del programma citato al primo 
punto della premessa, sarà necessario presentare apposita domanda corredata dal 
progetto definitivo approvato e comprendente tutti i pareri e nulla osta necessari, entro la 
data presunta del 30 ottobre 2017, come riferito dall’Autorità Urbana dell’Area “Asolano-
Castellana-Montebelluna” dando atto che la rendicontazione dei lavori riferiti al contributo 
che sarà assegnato, dovrà essere conclusa entro il 30.09.2018, pena la decadenza del 
contributo stesso; 
 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 in data 18.09.2017 è stata 
avviata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “restauro e risanamento 
conservativo di Villa Pomini a Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini sociali 
(co-housing)”. 
 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 in data 02.10.2017 è stato 
affidato l’incarico per il servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione 
definitiva ed esecutiva dei lavori di “restauro e risanamento conservativo di Villa Pomini a 



Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini sociali (co-housing)”, all’ Arch. 
Andrea Gazzola con sede in Via Papa Sarto, 32/2 – 31050 VEDELAGO (TV); 
 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 in data 18.09.2017 è stato 
approvato il PIANO DEGLI INTERVENTI nel quale è stata inserita l’opera di cui trattasi. 
 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 07.10.2017 è stato modificato 
il PIANO di cui sopra, per maggiori costi di realizzazione;  
 

 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22.11.201 è stato approvato il 
progetto definitivo; 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 18.12.2017, 
recante l’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “restauro e risanamento 
conservativo di Villa Pomini a Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini sociali 
(co-housing)”, redatto dall’Arch. Andrea Gazzola, con studio professionale a Vedelago, per 
un importo complessivo stimato di € 800.000,00 suddiviso come segue: 

 

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza € 9.636,00 

Totale lavori € 644.978,49 

  
Iva 10% su totale importo lavori € 64.497,85 

Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva,  € 37.670,19 

Direzione lavori, contabilizzazione, sicurezza, collaudi € 29.000,00 

Collaudo statico e collaudo tecnico amm.vo € 4.183,48 

Cnpaia spese tecniche € 2.834,15 

Iva 22% su spese tecniche e cnpaia € 16.211,32 

arrotondamenti € 624,52 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 155.021,51 

Importo complessivo dell’opera € 800.000,00 

 
RILEVATO che l’opera di cui trattasi dovrà essere realizzata mediante contratto di appalto, 
e per dare avvio alla procedura, ai sensi l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è 
necesssiora l’adozione di apposita determinazione a contrattare che deve indicare: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO CHE: 

- con l’intervento in oggetto si intende provvedere al restauro e risanamento 
conservativo di Villa Pomini a Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini 
sociali (co-housing)” 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei suddetti lavori a Ditta qualificata, 
comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per 
dare l’intervento di cui si tratta completato a regola d’arte; 

- che la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 
10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la direzione dei lavori sopraccitati sarà affidata a professionista individuato a 
- seguito di apposita procedura selettiva; 



- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 

CONSIDERATO che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura 
aperta sarebbe una scelta dispendiosa per l'Ente in termini di risorse e di tempo – anche in 
considerazione dell'urgenza di provvedere al fine di poter rispettare il termine assegnato 
per la rendicontazione della spesa sostenuta per l’intero intervento, a conclusione dello 
stesso, (termine perentorio fissato per il 30.09.2018); 
 
CONSIDERATO, quindi, in relazione all’importo dell’appalto, nonché alla necessità di 
accellerare le procedure per l’affidamento dei lavori, che sussistano i presupposti per 
avvalersi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016; 

  
RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro  
644.978,49 di cui Euro 9.636,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta – a 
mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, 
individuando l’aggiudicatartio con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
previa consultazione di un numero non inferiore a quindici di operatori economici 
individuati dal Responsabile Unico del Procedimento; 
 
CONSIDERATA la particolarità dell’edificio oggetto di intervento, sottoposto a tutela, sono 
state adottate, attraverso il progettista incaricato, particolari cautele nella determinazione 
dei prezzi delle lavorazioni che compongono l’intervento, anche alla luce delle stringenti 
prescrizioni imposte dalla competente soprintendenza, applicando metodologie per il 
calcolo dei costi, basate su indagini analitiche dei prezzi elementari, ed in particolare 
sull’esatta quantificazione dei tempi di lavorazione dei singoli interventi, che concorrono alla 
formazione del prezzo complessivo delle stesse, si ritiene di adottare il criterio di cui al 
comma 7 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità che il prezzo 
assuma la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici 
competeranno solo in base a criteri qualitativi. 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui riportate: 
 

1. di avviare la procedura di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto, dando atto 
che tale procedura sarà curata dall’Unione di Comuni Marca Occidentale – centrale di 
committenza; 
 

2. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa,  che l’individuazione 
dell’aggidicatario avvenga mediante il criterio della “offerta economicamente più 
vantaggiosa” secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per cui l’emenento relativo al costo assumerà la forma di prezzo fisso, sulla base del 
quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi 
predeterminati nella lettera di invito. 
 

3. di approvare lo schema di lettera di invito e i relativi allegati. 
 

4. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, il 
cui fine è quello di realizzare i lavori di ““restauro e risanamento conservativo di Villa 
Pomini a Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini sociali (co-housing)”; 
l’oggetto sono i lavori suddetti; le clausole essenziali del contratto sono indicate 
nell’allegato schema di contratto; 
 



5. di dare atto che la procedura di gara sarà seguita dalla Centrale di Committenza della 
Marca Occidentale, cui questo ente ha aderito; 

 
6. di stabilere, ai sensi degli art. 32 del d. lgs. 50/2016 e 192 del d. lgs. 267/2000, che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il  restauro e risanamento 
conservativo di Villa Pomini a Fossalunga, finalizzato al ricavo di mini alloggi per fini 
sociali (co-housing)” 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei suddetti lavori a Ditta qualificata, 
comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per 
dare l’intervento di cui si tratta completamente compiuto; 

- le modalità di scelta del contraente avverà procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, individuando l’aggiudicatartio con criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

7. Di stanziare la spesa di euro 375,00 per il contributo all’ANAC che sarà rimborsata 
all’unione della Marca Occidentale, previa richiesta scritta. 
 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Menato  
 

DELIBERA 

Il Consiglio di Amministrazione come in epigrafe costituito, ad unanimità di voti espressi 

nelle forme di legge, approva la su esposta deliberazione. 

 Il Presidente         Il Segretario Verbalizzante 

Don Antonio Martignago    Mirco Marchesin 


