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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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OGGETTO: Affidamento incarico studio di fattibilità e progettazione 
preliminare manica di ampliamento 

                             
 

L’anno duemilasedici addì 01 del mese di aprile alle ore 15,30 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

RAFFONI Roberta Consigliere X  

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.02  del 01.04.2016  
 
OGGETTO: Affidamento incarico studio di fattibilità e progettazione preliminare 
manica di ampliamento 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che è da alcuni anni al vaglio dell’Amministrazione la possibilità di costruire 
una manica di ampliamento sul terreno confinante con il corpo centrale del fabbricato 
ospitante la Struttura, come risulta dalla documentazione agli atti; 

- che per diverse ragioni organizzative ed economiche, legate anche all’incertezza del 
panorama dell’assistenza nella Regione Piemonte negli ultimi anni, nonostante siano 
stati preparati diverse proposte progettuali a partire dal 2008, non si è mai proceduto 
oltre la fase preliminare; 

- che ora il momento è particolarmente adeguato a procedere con la progettazione, sia 
perché le condizioni sulla stipula dei mutui, con i quali si finanzierebbe parte dell’opera 
sono particolarmente vantaggiose sia perché la normativa regionale sull’assistenza 
sembra aver trovato una relativa stabilità, che a sua volta si traduce in una maggior 
affidabilità delle ASL nell’inserimento di Ospiti in convenzione e nella liquidazione delle 
rette dovute per gli stessi; 

- che di conseguenza sono stati convocati presso l’Ente gli architetti Marina Piscetta e 
Gianluigi Arnaud, con studio in Torino Via G. Bove 16, che già in passato hanno 
preparato studi di fattibilità e progetti sia relativi all’espansione di cui si tratta che ad 
altre opere edili da sviluppare all’interno dell’Ente; 

- che a seguito di confronto per esaminare le possibilità gli stessi hanno proposto 
diverse soluzioni di massima, basate sugli studi precedentemente svolti, e che a 
seguito di discussione si è individuata come scelta più conveniente la realizzazione al 
pian terreno di un salone polifunzionale di superficie inferiore a 200 mq e di altri locali 
da adibire secondo necessità a sale riunione o locali di servizio, per un’estensione 
totale tale da permettere la realizzazione al piano primo di un nucleo da 10 posti letto, 
oltre al recupero delle camere perse nella vecchia struttura per i percorsi di 
collegamento; 

- che tale progetto verrebbe eseguito ad esclusione di tutta l’impiantistica, la quale 
sarà oggetto di progettazione successiva ed eventualmente da suddividere tra i 
professionisti che già lavorano presso l’Ente ed hanno quindi contribuito alla 
definizione degli impianti attuali e possono meglio valutarne l’espansione nel nuovo 
fabbricato; 

- che inoltre il collegamento con lo stabile preesistente dovrà essere realizzato tramite 
locale di raccordo costruito a sbalzo, poiché tra le due strutture passa una canale che 
rende impossibile il posizionamento di fondamenta in prossimità del vecchio edificio; 

- che nel corpo di raccordo costruendo dovrà essere inserito un impianto elevatore di 
adeguate dimensioni per la nuova ala ma che dovrà essere funzionale anche al vecchio 
edificio in sostituzione del montacarichi interno oggi oggetto di continui fermi tecnici 
per vetustà; 

- che i professionisti hanno evidenziato la necessità di redigere nuovamente lo studio 
di fattibilità per poi passare al progetto esecutivo, in quanto l’evoluzione della 



normativa edilizia negli ultimi anni richiede una serie di valutazioni aggiuntive rispetto 
a quelle fatte nei precedenti studi di fattibilità; 

- che inoltre prima di procedere allo studio dovrà essere preparata relazione geologica, 
con relative prove penetrometriche e sismiche, e dovrà essere affidato a professionista 
un rilevamento plano altimetrico dettagliato, come da indicazione degli architetti 
Arnaud e Piscetta; 

- che quindi gli architetti hanno inviato in data odierna preventivo che si allega alla 
presente in copia, richiedendo per l’incarico i seguenti corrispettivi: 

Studio di fattibilità:  Euro 3.125,00 

Progetto preliminare: Euro 12.800,00 

Spese forfettarie legate alla progettazione: Euro 2.100,00 

Sconto del 10% sulla progettazione: Euro – 1.490,00 

Totale:  Euro 16.535,00 

- che prima di poter procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva è in ogni caso 
necessario ottenere il benestare del Comune di Pancalieri, proprietario del terreno; 

Ritenuto a seguito di discussione in merito alle scelte di indirizzo da effettuare che 
l’ipotesi presentata relativa alla realizzazione di nucleo da 10 posti letto sia coerente 
con gli interessi dell’Ente, e quindi di proseguire nella progettazione in questa 
direzione, dando atto però che pur essendo la progettazione relativa all’intero 
ampliamento, qualora si ritenesse di procedere oltre il preliminare l’Amministrazione si 
riserva di suddividere la progettazione esecutiva e quindi la realizzazione in più lotti 
secondo le disponibilità finanziarie; 

Considerato il preventivo di spesa relativo alla progettazione economicamente 
conveniente, in aggiunta all’opportunità di conferire l’incarico a professionisti che 
avendo già familiarità con l’Ente e la sua storia recente; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di conferire agli architetti Piscetta ed Arnaud incarico per la redazione di studio 
di fattibilità e progettazione preliminare come in premessa descritta per un 
importo complessivo di euro 16.535,00 oltre oneri, per un stimato di euro 
17.200 al netto d’IVA impegnando gli importi sul cap. 35 – Adeguamento 
Strutturale Reparti residui 2012 per euro 1.015,00 e residui 2013 per euro 
16.185,00; 

2) Di impegnare inoltre l’IVA sullo capitolo 35 R 2013, essendo lo stesso destinato a 
finanziare l’interezza della spesa relativa alla costruzione della manca di 
ampliamento; 



3) Di richiedere che il progetto preliminare sia pronto quanto prima per poterlo 
presentare in Comune entro settembre 2016; 

4) Di delegare il Presidente ad avviare le consultazioni e le procedure necessarie ad 
ottenere dal Comune di Pancalieri la necessaria autorizzazione nella forma 
giuridica più conveniente per l’Ente , indispensabile per poter proseguire nella 
progettazione avanzata; 

5) Di dare disposizione al Segretario affinché disponga incarico per lo svolgimento 
di relazione geologica una volta acquisti almeno due preventivi di spesa 

6) Di disporre altresì che il Segretario affidi incarico per il rilevamento plano 
altimetrico a professionista di adeguate capacità. 

 
 
Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 
del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 
e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Affidamento 
incarico studio di fattibilità e progettazione preliminare manica di ampliamento. 
 
Pancalieri, lì 01.04.2016  
 
 
 Il Segretario Direttore 
 f.to Daniele Canavesio 
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Arch.  Gianluigi ARNAUD                                                                                                                                      Arch.  Marina PISCETTA 

via Giacomo Bove 16, Torino – tel/fax 011/596111                                    via Giacomo Bove 16, Torino – tel/fax 011/591725 

 

 
Spett. Ente 

Pensionato Regina Elena 
Via Pinerolo 61 
Pancalieri (TO) 

 
Torino, 01/04/2016 
 

 
Oggetto: Preventivo di parcella per prestazioni professionali inerenti lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare 
di una manica di ampliamento comprendente un nucleo da 10 p.l., nuovo ascensore monta-lettighe e salone comune 
presso il Pensionato Regina Elena in Pancalieri (TO), via Pinerolo 61. 
 
 
 In riferimento alla Vs richiesta di preventivazione per prestazioni professionali inerenti lo sviluppo della 
progettazione preliminare dell’ampliamento indicato in oggetto, si fa presente quanto segue: 
 
 Al fine di individuare in modo più coerente le esigenze derivanti dalle ultime richieste della Committenza, i 
sottoscritti ritengono opportuno procedere al completamento preventivo dello studio di fattibilità già a Vs mani, che 
determini le caratteristiche tecnico-funzionali-impiantistiche dell’opera alla luce delle normative vigenti,  nel rispetto 
delle prescrizioni in materia urbanistica, sanitaria, antincendio. Solo al termine di questa fase propedeutico-progettuale 
sarà possibile procedere ai puntuali approfondimenti inerenti la corretta progettazione preliminare.  
 
 A tal fine si espone la seguente elencazione delle prestazioni previste (e in parte già eseguite): 
- Contatti con l’Amministrazione; 
- Sopralluoghi e rilievi; 
- Elaborazione di differenti soluzioni alternative; 
- Relazione descrittiva dell’intervento 
 
Studio di fattibilità  per complessivi: € 3.125,00 comprensivo di spese (+ IVA e oneri previdenziali) 
n.b.: Tale importo ricomprende il preventivo già a Vs mani datato 03/07/2014 per l’inserimento di nuovo ascensore nel 
cortile posteriore – manica ovest. 
 
Per ciò che concerne la preventivazione della progettazione preliminare, e sulla base di un importo delle opere edili 
stimato  in € 845.000 (tutti gli impianti e le sistemazioni esterne esclusi), si è fatto riferimento alle elencazioni del D.M. 
143/2013 comparandolo con quanto previsto dal DM 04/04/2001 secondo quanto previsto dalla legge n. 27 del 
24/03/2012 e comprendendo in questa le seguenti prestazioni: 
 
a) relazione illustrativa;  
b) relazione tecnica; 
c) studio di prefattibilità ambientale; 
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera; 
e) planimetria generale e elaborati grafici; 
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di     
sicurezza con i contenuti minimi previsti dalla norma; 
g) calcolo sommario della spesa; 
h) quadro economico di progetto; 
i) rilievo di massima dell’area; 
l) capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
m) schema di contratto. 
 
(n.b. i documenti sopra elencati sono inerenti la progettazione architettonica, strutturale e di prevenzione incendi, 
 escludendo la progettazione degli impianti idro-termo-sanitari, elettrici, elettrici speciali e acustici). 
 
Progetto preliminare per complessivi € 12.800,00  comprensivo di spese (+ IVA e oneri previdenziali). 
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Sono da computarsi forfettariamente le seguenti voci: 
- Incontri preliminari con Ufficio tecnico comunale, VVFF e ASL; 
- Incontri con la Committenza e sopralluoghi; 
- Assistenza alle operazioni di rilievo e indagini geologiche; 
- Incontri con i Progettisti degli impianti e relativo coordinamento progettuale.  
 
Per un importo di € 2.100,00  comprensivo di spese (+ IVA e oneri previdenziali)  
 
 
Sono escluse dal presente preventivo: 
- rilievo strumentale plano-altimetrico dell’area oggetto di intervento; 
- indagine geologica e geotecnica dell’area da eseguirsi nella presente fase ai sensi dell’art.17 c. 4 del DPR 207/2010; 
- progettazione impiantistica dell’intervento; 
- quanto non precedentemente specificato. 

 
 

 
Tabella riepilogativa 

TOTALE Studio di fattibilità €   3.125,00 
 

Progetto preliminare €  12.800,00 
Voci forfettarie €    2.100,00 

1°TOTALE € 14.900,00 
Sconto applicato: 10% - € 1.490,00 

TOTALE Progetto preliminare €  13.410,00 
 
 

 
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 
Arch. Marina Piscetta        Arch. Gian Luigi Arnaud 



Letto, confermato e sottoscritto 
in originale firmata 
 
Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  
 
I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario  
f.to GRILLO Eugenia  
f.to RAFFONI Roberta  
f.to REANO Liliana  

 
Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.05.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 12.05.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 22.05.2016, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza 
dei termini prescritti ai sensi dell’art.134 c.3 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
Pancalieri, lì  
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 
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