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Decreto del Segretario Direttore n. 156 del 10/06/2020 

Oggetto: affidamento incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico 
ed economico per il riordino degli spazi funzionali della residenza “Scarmignan” e suo 
adeguamento. 

Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 

 
Il Segretario Direttore,  

ricordato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 08 del 09/10/2018 risulta 
approvata la versione definitiva di un progetto per la realizzazione di una nuova struttura 
residenziale destinata ad ospitare 80 posti letto per anziani non autosufficienti e la 
ristrutturazione di parte degli immobili attualmente in uso ove sono erogati i servizi di assistenza 
sociosanitaria al fine di ricavare un centro diurno per dieci (10) anziani non autosufficienti e un 
nucleo per dieci (10) anziani autosufficienti; 
 
ricordato che con comunicazione della Regione del Veneto prot. 332993 del 25/07/2019, 
assunta al protocollo dell’IPAB CSA “Pietro e Santa Scarmignan” al nr. 1273/2019 del 
25/07/2019, avente ad oggetto “…autorizzazione all’ampliamento e ristrutturazione del Centro 
Servizi per persone non autosufficienti…” era stato concesso nulla osta alla realizzazione come 
previsto dalla L.R. 22/2002;  
 
considerati i recenti fatti connessi alla diffusione del Covid-19, che hanno pesantemente colpito 
il Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan”, dimezzandone, quasi, alla data 
odierna l’utenza presente; 
 
valutata l’esigenza di rivedere le soluzioni individuate precedentemente dovendo lo sviluppo 
edilizio da un lato considerare le indicazioni di carattere sanitario destinate, in via permanente, 
a contenere in modo più efficace eventuali diffusioni di infezioni e dall’altro offrire ambienti di 
vita più confortevoli e votati alla tutela della privacy dei residenti; 
 
valutata l’esigenza di rivisitare quanto già elaborato per giungere alla realizzazione di spazi 
abitativi in linea con le esigenze sopra espresse; 
 
dato atto che dopo indagine di mercato è stato individuato l’architetto Dott.ssa Alessia Goirgiutti 
residente in …omissis…., quale professionista idoneo a realizzare uno studio di fattibilità tecnico 
ed economico del riordino dei locali dell’attuale struttura al fine di ricavare il maggior numero di 
stanze singole con bagno e per la costruzione delle ulteriori stanze, singole con bagno, 
necessarie per completare le previsioni del piano di zona inerenti il CSA “Pietro e Santa 
Scarmignan”, oltre ai locali di servizio necessari per svolgere le attività assistenziali, come 
previsto dalla normativa di rango nazionale e regionale del settore; 
 
vista la convenzione allegata alla presente in bozza, finalizzata a regolare i rapporti tra la 
professionista ed il Centro Servizi; 
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preso atto che la stessa notificava successivamente, che si sarebbe avvalsa del supporto 
professionale del Dott. Arch. Massimiliano Borsetti e dell’Ing. Angelo Zanetti, per cui la 
fatturazione del servizio sarebbe stata così suddivisa: 

- Giorgiutti Arch. Alessia per € 19.861,42 (compreso 4% cassa previdenziale); 
- Borsetti Arch. Massimiliano per € 7.280,00 (compreso 4% cassa previdenziale); 
- Zanetti Ing. Angelo per € 1.040,00 (compreso 4% cassa previdenziale). 

 
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 affermante che “…fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità… per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici…” 

Visto l’articolo 46, comma 1, lettera a) affermante che “…sono ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria…i professionisti 
singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui 
alla lettera c), i consorzi, i GEIE, …”; 

visti, inoltre: 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

decreta 
 

1) di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
2) di affidare l’incarico di redigere uno studio di fattibilità tecnico ed economico per la rivisitazione 
del progetto di ampliamento e l’eventuale riordino degli spazi funzionali della residenza 
“Scarmignan” e suo adeguamento, all’architetto dott.ssa Alessia Goirgiutti residente in 
…omissis….; 
 
3) di approvare la bozza di convenzione da sottoscrivere con la professionista; 
 
4) di approvare la collaborazione della Dott.ssa Arch. Giorgiutti Alessia con il Dott. Arch. 
Massimiliano Borsetti e l’Ing. Angelo Zanetti; 
 
4) di precisare che la spesa per il conferimento degli incarichi in premessa, corrispondente a 
complessivi € 28.181,42 (Giorgiutti Arch. Alessia per € 19.861,42 - Borsetti Arch. Massimiliano 
per € 7.280,00 - Zanetti Ing. Angelo per € 1.040,00) sarà ascritta al conto “Immobilizzazioni 
materiali in corso” del Bilancio di previsione 2021 che offre la dovuta disponibilità; 
 
5) di pubblicare il presente atto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it 
 

 Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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