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O G G E T T O :  

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO E GESTIONE DI LOCALI 
NEL PRESIDIO OSPEDALIERO “MICHELE E PIETRO FERRERO” DI VERDUNO PER 
USO COMPATIBILE CON FINALITA’ ISTITUZIONALI DELL’ASL.  
INDIZIONE BANDO DI GARA ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 14-6933 

 
Richiamato per analogia il D.P.R. n. 13/09/2005 ad oggetto “Regolamento concernente i criteri e le 
modalità di concessione in uso e in locazione dei beni appartenenti allo Stato”; 

Considerato che: 

- l’ASL CN2 è proprietaria del fabbricato sito in Verduno - Strada del Tanaro n. 7 – sede del 
Presidio Ospedaliero dell’Azienda stessa – distinto a Catasto Fabbricati Foglio 4 – Particella 
251 -  Cat./B2; 

- all’interno dello stesso risultano alcuni spazi secondo l’allegata planimetria (alleg. n. 1) e l’ 
area “auditorium” secondo allegata planimetria (alleg. 2); 

- l’area detta “auditorium”, indispensabile per le attività aziendali, necessita d’interventi di 
completamento e l’Amministrazione dell’ASL ritiene di valutare l’ipotesi di procedere 
all’affidamento in concessione dei locali (di cui all’ allegato 1), non indispensabili per attività 
dell’ASL, per uso compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente; 

- è quindi necessario indire bando di gara al fine di affidare in concessione l’area di cui sopra 
(planimetria allegato n. 1) per uso compatibile con finalità istituzionali dell’ ASL; 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento in concessione, tramite procedura di 
gara aperta, dei locali come sopra indicati, siti all’interno del presidio ospedaliero “Michele e Pietro 
Ferrero” di Verduno, in Strada del Tanaro n. 7;  

Vista la documentazione, allegata alla presente deliberazione facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, per l’indizione di Gara a procedura aperta per la concessione di utilizzo e 
gestione di locali nel presidio ospedaliero di Verduno per uso compatibile con finalità istituzionali 
dell’ASL; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio Monti, Direttore S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi 
indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1- quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m. e i.); 
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di procedere, per le motivazione indicate in premessa, all’indizione di Gara a procedura aperta per 
la concessione di utilizzo e gestione di locali nel presidio ospedaliero “Michele e Pietro Ferrero” di 
Verduno, per uso compatibile con finalità istituzionali dell’ASL, in analogia al D.P.R. n. 13/09/2005  
ad oggetto “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione 
dei beni appartenenti allo Stato”; 

- di approvare i seguenti documenti di gara facenti parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

 bando di gara procedura aperta; 

 modulo di partecipazione; 

 schema di convenzione; 

 planimetria dei locali (allegato n.1 e allegato n. 2); 

- di prendere atto che: 

 il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio; 

 i documenti di gara verranno pubblicati sul sito e all’albo pretorio on-line dell’ASL;  

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela VAIRA, Collaboratore 
Amministrativo Esperto della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, che ha curato 
l’istruttoria della presente procedura; 

- di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Programmazione, Acquisti e Bilancio 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Servizi Tecnici  

- di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 3 c. 2 della Legge Regionale 30/06/1992 n. 31 e 
s.m. e i..  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione: 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Mario TRAINA 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
Sottoscrizione per proposta: 
 IL DIRETTORE 

S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO,  
SERVIZI e ACQUISTI  

 Claudio MONTI 
 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento 

 IL COLLABORATORE  
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AMMINISTRATIVO ESPERTO  
S.C. LOGISTICA , PATRIMONIO,  

SERVIZI e ACQUISTI 
 Daniela VAIRA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 

Archivio: I.5.03.03 

Allegati: 

-  Bando di gara 
-  Modulo di partecipazione  
- Schema di convenzione  
- Planimetria dei locali (allegato n. 1 e n. 2) 

 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


