
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione 

Seduta del 28 Marzo 2018

Delibera n. 6 del 28/03/2018

PRIMA CONVOCAZIONE

SECONDA CONVOCAZIONE

Risultano essere:

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli

OGGETTO

INTERVENTO  PER  IL  RIFACIMENTO  DELL'ISOLAMENTO  TERMI CO  DI  PORZIONI

DELLA COPERTURA DELLA STRUTTURA BUSIGNANI  IN CERVIA  -  APPROVAZIONE

STUDIO  DI  FATTIBILITA’ E  PRESENTAZIONE  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL

BANDO REGIONALE POR FESR 2014- 2020

presenti     assenti

    Tassinari Susanna  Presidente

    Frega Lorella Vice Presidente 

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana  Componente (dimessa)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27,
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e
Russi;

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 111 del 23/01/2017;

Vista  la  legge n.  328/2000 “Legge quadro per la  realizzazione del  sistema integrato di  interventi
sociali”;

Vista  la  legge  regionale  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il  quale la Regione Emilia Romagna ha
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal
1/07/2008; 

Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta
della Regione Emilia Romagna il  03/06/08 con il  provvedimento n.  796 e modificato con delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/08/2008;

Richiamata integralmente la convenzione d’incarico professionale “Codice CIG ZD722ABF1E” del 06
marzo 2018, con cui si incaricava il Per.Ind. Angelo Marchetti - Società Clima Pro S.r.l. di Forlì - per lo
Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica per il Rifacimento dell’isolamento termico di porzioni della
copertura della Casa Protetta “F. Busignani” in Via Pinarella, 76 - Progettazione preliminare, relazioni
tecniche, planimetrie, elaborati grafici, calcolo sommario della spesa e diagnosi energetica, nonché gli
adempimenti per la redazione della domanda di accesso agli incentivi POR-FESR – Bando 2017 e
Conto Termico 2.0,  per una previsione di spesa complessiva di € 11.590,00 IVA compresa, secondo le
specifiche indicate in premessa;

Richiamato l’art.  23  del  D.LGS.  50/2016  e  modifiche  successive  che  regolamenta  i  livelli  della
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi definendo, in particolare, i
tre livelli  di successivi approfondimenti tecnici,  in a) progetto di  fattibilità tecnica ed economica; b)
progetto definitivo; c) progetto esecutivo;

Verificato che ai sensi del comma 5 dell’art. 23 citato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
individua tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto fra costi e benefici, in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare;

Accertato che:
− lo studio di fattibilità consegnato e acquisito agli atti con pr.669 del 28/03/2018,  corrisponde a 
quanto da noi richiesto;
− che tali  indicazioni sono conseguenti alle verifiche del bando emanato dalla regione Emilia
Romagna con delibera n. 1978 del 13/12/2017, ad oggetto: “Modalità e criteri per la concessione di
contributi  per la  realizzazione di  interventi  per la riqualificazione energetica degli  edifici  pubblici  e
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dell’edilizia  residenziale  pubblica  in  attuazione  dell’asse  4  –  priorità  d’investimento  4-C-  obiettivo
specifico 4.1. e 4.1.2. del POR FESR 2014-2020- bando 2017”; 
− che ci sono le condizioni per poter partecipare al bando sopracitato la cui domanda deve 
essere presentata entro la scadenza del 31/3/2018;

Visto  il piano economico – finanziario acquisito agli atti con pr.667 del 28/03/2017, che prevede costi 
complessivi pari ad €uro 209.060,00;

Accertata la disponibilità  di risorse proprie  e specifiche in bilancio  per l'importo totale dell'intervento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi
espressi a termini di legge ed accertati dal Presidente

D E L I B E R A

− Di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente al rifacimento di porzioni di
copertura  con  miglioramento  delle  coibentazioni  della  struttura  Busignani,  presentato  dal
Per.Ind. Angelo Marchetti di  Studio Clima.Pro s.r.l. Forlì, come da contratto sottoscritto in data
06/03/2018  pr.  n. 291:

− Di procedere al fine della presentazione della domanda di partecipazione al Bando Regionale:
“Modalità  e criteri  per  la  concessione di  contributi  per  la  realizzazione di  interventi  per  la
riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione
dell’asse 4 – priorità d’investimento 4-C- obiettivo specifico 4.1. e 4.1.2. del POR FESR 2014-
2020-  bando 2017”,  per  l’intervento ammesso a contributo “isolamento termico di  superfici
opache delimitanti il volume climatizzato – isolamento coperture; 

− Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva non rientrando la stessa tra
i provvedimenti da sottoporsi obbligatoriamente all'esame della Giunta regionale.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari F.to Donatella Maluccelli
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