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Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 65-13650
Provvedimenti urgenti: affidamento alla Societa' di Committenza Regionale di alcuni
interventi nelle materie di cui all'art. 1 della L 06.08.2007 n. 19 in anticipazione al programma
previsto dall'art. 6 della medesima legge, riguardante le attivita' da assegnare alla suddetta
Societa' per l'anno 2010.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di accogliere la richiesta del Direttore Generale dell’ASL TO2 di affidare alla Società di
Committenza Regionale le attività necessarie per lo svolgimento del completamento delle azioni
tecnico-amministrative relative alle iniziative riferite alla “ristrutturazione dell’edificio per la
realizzazione del nuovo poliambulatorio, compreso nell’ambito del programma di
riqualificazione urbana Superga” e al “programma degli interventi di edilizia sanitaria
riguardante il comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische” in quanto per
le iniziative in oggetto è stata accertata la sussistenza della condizione di eccezionale urgenza dei
procedimenti, urgenza determinata dalla necessità di superare le criticità sino ad oggi riscontrate nei
relativi procedimenti, caratterizzate altresì dalla disattesa dei relativi cronoprogrammi delle opere e
dalla possibilità della perdita dei relativi finanziamenti;
di assentire in conformità ai disposti della D.G.R. n. 4-11371 del 11.05.2009 l’affidamento, delle
attività richieste dal Direttore Generale dell’ASL TO2 alla Società SCR quale anticipazione della
definizione del programma degli interventi per l’anno 2010 da assegnare alla medesima Società ai
sensi dell’art. 6 della L. R. 06.08.2007 n. 19 nelle materie di cui all’art. 1 della legge citata;
di affidare, per quanto sopra esposto, lo svolgimento delle attività sotto elencate alla Società di
Committenza Regionale:
- Ristrutturazione edificio per la realizzazione del nuovo poliambulatorio, compreso nell’ambito
del programma di riqualificazione urbana “Superga”:
• attività riguardante la procedura di indizione della gara per l’aggiudicazione dell’appalto
pubblico dell’opera secondo quanto previsto dal D.lgs n. 163 del 12.04.2006 (codice dei contratti
pubblici);
• direzione lavori.
- Programma di interventi di edilizia sanitaria riguardante il comprensorio ospedaliero Amedeo di
Savoia – Birago di Vische:
• attività progettuale conseguente ad eventuali revisioni al Progetto definitivo imposte in sede di
Conferenza di Servizi dell’Accordo di Programma;
• attività riguardante la procedura di indizione della gara per l’aggiudicazione dell’appalto
pubblico dell’opera principale e delle opere connesse secondo quanto previsto dal D.lgs n. 163 del
12.04.2006 (codice dei contratti pubblici);
• direzione lavori dell’opera principale e delle opere connesse.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

