
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N°  08/2013   OGGETTO: Ristrutturazione della sede dell’Ordine. 

  Nomina del Responsabile Unico del 
                                         Procedimento Amministrativo  
                                         per  l’esecuzione dei lavori e stesura  
                                         del Regolamento dell’Ente. 

   
                                                                                       
 
L’anno 2013 il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici di 
Gorizia, via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri  della Provincia di Gorizia, 
    
           PRESENTI    ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (___X_____)  (__________) 
Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (_________)  (___X______) 
Dr.      Fulvio Calucci                       Segretario               (_________)  (___X______) 
Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa Marcella Bernardi                 Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.       Colonna Antonio         Consigliere             (___X_____)  (__________)  
Dr.       Max Degenhardt        Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.ssa  Silvia Marizza        Consigliere       (_________)  (___X______) 
Dr.ssa Leila Tomasin                       Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere             (___X_____)  (__________) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere             (___X_____)  (__________)  
 
 
  

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 
validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dott. Fulvio Calucci. 
 
- Visto il Computo metrico estimativo, opere murarie ed affini ed il quadro economico presentato 

dall’Arch Lino Visintin, professionista incaricato per la redazione del Progetto di 
ristrutturazione della sede dell’Ordine con Deliberazione n. 19/2012 d.d. 8 novembre 2012, che 
si allega e costituisce parte integrante della presente Deliberazione; 

- Considerato che i costi per gli interventi di adeguamento della sede dell’Ordine sono stati 
quantificati dall’Arch Visintin per un importo inferiore agli € 40.000,00 (euro quarantamila/00);  

- Ritenuto che il costo generale preventivato per gli interventi di ristrutturazione della sede (di 
piccola entità, non abbisognevoli di notevoli mezzi d’opera né speciali attrezzature tecniche) fa 



 

 

rientrare l’intervento di ristrutturazione tra quelli eseguibili con procedura in economia come da 
art. 125, comma 5, lett. B del Codice Contratti Pubblici;  

- Considerata l’opportunità di procedere pertanto con procedura in economia anche al fine di 
assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori di importo non elevato, nei 
casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento 
dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, nel rispetto dei 
principi di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;     

- Preso atto dell’impossibilità di procedere ai detti lavori in amministrazione diretta per la 
mancanza di personale dipendente in grado di eseguire gli interventi necessari; 

- Considerato pertanto necessario procedere secondo le regole previste per il Cottimo Fiduciario 
facendo eseguire i lavori da soggetto/i di fiducia sotto il controllo diretto dell’Amministrazione 
come da comma 8, articolo 125, del Decreto legislativo n. 163/2006; 

- Considerata la necessità di procedere alla stesura di un Regolamento dell’Ente per l’esecuzione 
dei lavori in economia; 

- Visti gli artt. 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99; articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010; 
- Visti gli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 163/2006 succ. mod.;  
- Vista la L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
- Visto l’art. 10, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 succ. mod.; 
- Considerato che, da indagine svolta, è risultato idoneo all’attribuzione dell’incarico di 

Responsabile Unico del procedimento Amministrativo per l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione della sede e la stesura del Regolamento dell’Ente per l’esecuzione dei detti 
lavori in economia l’Ing. Paolo Delpin da Gorizia, in possesso dei requisiti soggettivi e delle 
competenze necessarie all’espletamento dell’incarico, nonché di idonea copertura assicurativa; 

- Visto il preventivo di parcella per lo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del 
Procedimento Amministrativo presentato dall’Ing. Delpin per un  importo totale ed 
onnicomprensivo preventivato di spesa pari ad € 3.775,20 (euro 
tremilasettecentosettantacinque/20); 

- Visti il D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e il D.P.R. 05/04/1950 n. 221; 
- Visto il Bilancio di Previsione 2013 dell’Ente, approvato con Deliberazione n. 18/2012 d.d. 8 

novembre 2012 e sentito a riguardo il parere del Tesoriere dell’Ordine Dr.ssa Liliana Foghin; 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 3 giugno 2013 all’unanimità delibera: 
 

1) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo di esecuzione dei 
lavori della sede dell’Ordine l’Ing. Paolo Delpin con Studio in Gorizia, Via N. Sauro, 28 per 
un importo preventivato complessivo di spesa per l’Ente pari ad € 3.775,20-. 

 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE  
   F.to Dott. Fulvio Calucci                        F.to Dott.ssa Roberta Chersevani
  
 
 
 
 
 
 


