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Codice DB1905 
D.D. 9 ottobre 2013, n. 197 
L.R. 1/2004, art. 37 - DGR n. 37-10232 del 1.12.2008 - Programma di finanziamento per la 
realizzazione di strutture socio-sanitarie per anziani - Casa di Riposo Bianca della Valle di 
Rivalta (TO) - ASL TO3 - Lavori di "Trasformazione di 20 p.l. RA in 20 p.l. RAF e 
ampliamento del presidio esistente" - Proroga del termine di inizio dei lavori. 
 
Premesso che: 
 
- con DGR n. 37-10232 del 1.12.2008 sono stati definiti gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri per la 
selezione degli interventi meritevoli di contributo, nell’ambito di un programma di finanziamento 
per la realizzazione e l’adeguamento di posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e 
RAF); 
- con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 03.03.09, in attuazione della Deliberazione suddetta, è 
stato approvato il bando per l’ammissione e la concessione dei contributi finalizzati alla 
realizzazione di strutture socio-sanitarie;  
- con Determinazione Dirigenziale n. 363 in data 04.10.10 la Casa di Riposo Bianca della Valle di 
Rivalta (TO) veniva ammessa a un contributo di € 437.750,00 (€ 408.500,00 per lavori e € 
29.250,00 per arredi) per i lavori di “Trasformazione di 20 p.l. RA in 20 p.l. RAF e ampliamento 
del presidio esistente”; 
- con Verbale di Deliberazione n. 18/2011 del 03.08.2011 la Casa di Riposo Bianca della Valle di 
Rivalta approvava il progetto definitivo dei lavori sopraindicati nell’importo complessivo di € 
680.000,00, definendo nel contempo il relativo piano finanziario; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 356 del 12.12.2011 veniva approvato il progetto definitivo 
dei lavori suddetti e concesso il relativo contributo; 
- la suddetta Determinazione Dirigenziale, ai sensi della DGR n. 37-10232 del 1.12.2008 e della  
Determinazione Dirigenziale n. 64 del 03.03.09, stabiliva il termine per l’inizio dei lavori in nove 
mesi dal ricevimento della Determinazione anzidetta e perciò entro la data del 02.10.2012. 
Considerato che la Casa di Riposo Bianca della Valle di Rivalta (TO), con note prot. n. 210/2012 
del 05.12.12, n. 71/2013 del 27.02.13 e n. 171/2013 del 12.06.13, ha comunicato che:  
- in data 11.05.12 con deliberazione del C. di A. n. approvava il progetto esecutivo dell’intervento 
in oggetto, integrato con opere dirette al risparmio energetico e alla sostenibilità degli interventi 
edilizi; 
- in data 20.07.12 pubblicava l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da 
inviare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
- in data 01.09.12, con deliberazione del C. di A. n. 6 del 01.09.12, avviava la procedura di scelta 
del contraente; 
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con deliberazione del C. di A. n. 14 del 
22.10.12, affidava alla ditta risultata vincente l’aggiudicazione provvisoria; 
- a seguito delle contestazioni sollevate da alcune imprese partecipanti alla gara, il C. di A., con 
deliberazione del 12.02.13, revocava l’aggiudicazione provvisoria di cui sopra annullando l’intera 
gara e con deliberazione del 16.02.13 avviava una nuova procedura negoziata; 
- a seguito dell’aggiudicazione approvata con deliberazione del C. di A. n. 5 del 11.03.13, in data 
23.04.13, veniva siglato il contratto d’appalto contestualmente alla sottoscrizione del verbale di 
consegna dei lavori.  
Rilevato che la Casa di Riposo Bianca della Valle di Rivalta, con la nota n. 171/2013 del 12.06.13, 
ha richiesto altresì una proroga per l’inizio dei lavori fino al 23.04.13, non avendo potuto rispettare 
il termine stabilito del 02.10.2012 per le motivazioni sopra riportate. 



Rilevato, altresì, che la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 03.03.09 “Bando per l’ammissione e 
la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di strutture socio-sanitarie in attuazione 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 – 10232 del 1 dicembre 2008” stabilisce che i 
lavori e le eventuali forniture oggetto di contributo dovranno comunque essere completati entro 
quattro anni dalla data di ricevimento dell’atto di concessione del contributo, pena la revoca del 
contributo stesso, salvo casi di proroga, concessa dagli uffici regionali competenti, legati a calamità 
naturali o rescissione contrattuale, tempestivamente segnalati e non imputabili all’ente beneficiario. 
Ritenuto di poter accogliere la suesposta richiesta di proroga per le motivazioni in essa contenute,  
fatto salvo che l’intervento dovrà comunque essere terminato entro quattro anni dalla data di 
ricevimento dell’atto di concessione del contributo, e cioè entro il 02.01.2016, in coerenza con le 
finalità della DGR n. 37 – 10232 del 1 dicembre 2008.  
 
Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n.1. 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.06. 
Vista la D.G.R. n. 37 – 10232 del 1.12. 08. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs n. 165/01. 
Vista la L.R. 07/01. 
Visto l’art. 17 L.R. 28.07.2008, n. 23. 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 37-10232 del 1.12.2008. 

 
determina 

 
o di prorogare fino al 23.04.2013 il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 356 del 
12.12.2011 per l’inizio dei lavori relativi alla “Trasformazione di 20 p.l. RA in 20 p.l. RAF e 
ampliamento del presidio esistente” della Casa di Riposo Bianca della Valle di Rivalta; 
o di prendere atto del nuovo termine per l’ultimazione dei lavori fissato in 365 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di consegna dei medesimi. 
Le opere finanziate dovranno comunque essere portate a termine entro quattro anni dalla data di 
ricevimento dell’atto di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

 
Il Dirigente 

Eriberto Naddeo 
 


