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OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE. RICONOSCIMENTO 
AL CONCESSIONARIO MAGGIORI ONERI PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO

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  ai  sensi  dell’art.  143 del  D.  Lgs n. 
163/2006, cosicché al concessionario con l’affidamento dei lavori viene altresì affidata la 
gestione  della  Casa  di  Riposo  e  che  i  ricavati  della  gestione  costituiscono  l’unica 
controprestazione a favore del concessionario stesso;

 Che con atto n. 1878 rep.del 09.07.2009 alla Cooperativa Insieme Si Può è stata affidata la 
concessione di costruzione per la progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione 
ed  ampliamento  con  recupero  funzionale  della  Casa  di  Riposo  di  Ponte  di  Piave  e  la 
connessa gestione della struttura;

 che a seguito dell'elaborazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi è emersa la 
necessità  di  prevedere  ulteriori  lavori  rispetto  a  quanto  previsto  nell'originario  progetto 
preliminare  elaborato  a  cura  del  Comune,  nel  quale  erano stati  sì  previsti  interventi  di 
adeguamento  sismico  della  struttura  che  tuttavia  alla  luce  delle  norme  di  cui  al  D.M. 
14.01.2008 rendono necessaria la previsione di ulteriori più costose soluzioni progettuali;

Atteso che dal progetto definitivo dei lavori di che trattasi, elaborato a cura della Cooperativa 
Insieme  si  Può  dallo  Studio  Lucadello  e  Stocco   e  Studio  Edil  Impianti  che  prevedono 
l'adeguamento sismico di cui al predetto D.M. 14 gennaio 2008 emerge una maggiore spesa di 
€ 650.37,70.= più IVA 10% rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto preliminare 
per tali lavori. 

Atteso, altresì, che la quantificazione, riportata nel documento allegato, di tale maggiorazione 
costo pari ad € 715.408,91.= (IVA compresa al 10%) per la previsione delle nuove soluzioni 
progettuali  antisismiche  sopraspecificate  è  stata  quantificata  dai  tecnici  incaricati  dal 
concessionario  di  elaborare il  progetto definitivo  in  contraddittorio  con il  Responsabile  del 
procedimento dei predetti lavori, Geom. Maurizio Cella, e con il tecnico che aveva redatto il 
progetto preliminare degli stessi per conto del Comune, Arch. Michele Volpe.

Vista la comunicazione della Cooperativa Insieme Si Può del 16.06.2010 (acquisita agli atti del 
Comune prot. 7194 del 21.06.2010) nella quale viene evidenziato che di tale esubero di spesa 
non  può  farsene  carico  il  concessionario  in  quanto  non  prevista  nel  Piano  economico 
finanziario dimostrante la sostenibilità del costo dell'intervento a fronte della concessione.

Considerato che nello stesso tempo che tali lavori di adeguamento sismico si rende necessario 
prevederli sia a seguito dell'entrata in vigore (1° luglio 2009) del D.M. 14.01.2008 ed anche 
della comunicazione prot. 428452 del 30.07.2009 con la quale la Regione Veneto conferma che 
l'edificio  di che trattasi  rientra  nell'elenco degli  edifici  rilevanti  di  competenza regionale  ai 
sensi della D.G.R.V. n. 3645/03 e pertanto vi è l'obbligo del rispetto della normativa di cui al 
D.M. 14.01.2008.
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Considerato  tuttavia  che  la  maggiore  spesa  derivante  dalle  nuove  soluzioni  progettuali 
necessarie  a  seguito  dell'applicazione  della  normativa  anzi  specificata  viene  a  costituire  un 
elemento di disequilibrio nel Piano economico finanziario originario, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 20 della concessione sottoscritta con la Cooperativa Insieme Si Può.

Atteso, altresì, che nel predetto art. 20 viene previsto che qualora ricorra tale situazione le parti 
procederanno alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Ritenuto che alla maggiore spesa derivante dagli ulteriori lavori previsti in applicazione della 
nuova normativa antisismica possa farsi fronte con il contributo complessivo concesso dalla 
Regione Veneto per ristrutturazione/adeguamento normativo della Casa di Riposo di Ponte di 
Piave di € 1.000.000,00.= di cui € 500.000,00.= in conto capitale (comunicazione prot. 188365 
del  06.04.2010)  ed  €  500.000,00.=  in  conto  capitale  a  rimborso  in  quote  costanti 
(comunicazione  prot.  2291341  del  26.04.2010)  non  essendo  ipotizzabile  per  ripristino 
dell'equilibrio  economico-finanziario  della  concessione  relativa  alla  costruzione  e  gestione 
della Casa di Riposo un allungamento della durata della concessione trentennale, e quindi già al 
limite  di  quanto  previsto  dalle  vigenti  normative  né tanto  meno  si  ritiene  di  prevedere  un 
incremento delle tariffe da praticare all'utenza rispetto a quanto offerto in sede di gara.

Ritenuto, pertanto, di provvedere al ripristino dell'equilibrio del Piano economico-finanziario 
relativo ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento con connessa gestione della Casa di Riposo 
facendosi  carico  dell'ulteriore  spesa  di  €  715.408,91.=  IVA  compresa  al  10%  derivante 
dall'applicazione  della  nuova  normativa  antisismica  sopra  specificata  corrispondendo  tale 
somma alla Cooperativa Insieme Si Può a fronte del sopra specificato contributo concesso dalla 
Regione Veneto.

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 votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1. di prevedere il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario relativo alla concessione 
dei  lavori  di  ristrutturazione  ed  ampliamento  con  connessa  gestione  della  Casa  di 
Riposo  di  Ponte  di  Piave,  sottoscritta  con  atto  Rep.1878  del  09.07.2009  con  la 
Cooperativa Insieme Si Può, riconoscendo al predetto Concessionario la somma di € 
715.408,91.= IVA compresa 10% a fronte della maggiore spesa derivante dagli ulteriori 
lavori previsti nel progetto definitivo in applicazione della nuova normativa antisismica 
specificata in narrativa;

2. di dare atto che la somma che verrà effettivamente corrisposta al Concessionario sarà 
pari  a  quella  risultante  applicando  all'importo  di  €  715.408,91.=  l'eventuale  ribasso 
d'asta  ottenuto  dal  concessionario  a  seguito  dell'espletamento  della  gara  per 
l'affidamento dei lavori;

N. 65 in data 28.06.2010



3. di  dare  atto  che  a  tale  spesa  si  farà  fronte  con  il  contributo  complessivo  di  € 
1.000.000,00.=  concesso  dalla  Regione  Veneto  per  i  lavori  di 
ristrutturazione/adeguamento normativo della Casa di Riposo di Ponte di Piave;

4. di dare atto che con atto aggiuntivo al contratto rep. 1878 del 09.07.2009  verranno 
definiti  tempi,  modalità e quant'altro necessario per disciplinare la corresponsione di 
tale somma alla Cooperativa Insieme Si Può così come previsto dall'art.  20 dell'anzi 
richiamato contratto;

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