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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Integrazione alla Deliberazione n. 20 del 09.11.2010: individuazione fiduciaria di
consulente specialistico per il Progetto “Masterplan Città della Salute e della Scienza”: Avv.
Stefano Cresta.
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IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 22.10.2010 è stato conferito
mandato al Dott. Mario Lombardo, Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione,
di individuare gli assetti organizzativi e le modalità più opportune ai fini del coordinamento dei
Progetti elencati nella detta delibera e, in particolare, di procedere all’integrazione dei gruppi di
lavoro;

Tenuto conto che il Dr. Lombardo negli scorsi mesi si è avvalso della collaborazione dell’Avv.
Stefano Cresta, titolare di Studio Associato di comprovata esperienza specialistica in materia, come
risulta dal curriculum professionale acquisito agli atti;
Considerata la comunicazione inviata in data 31.05.2011 con la quale il suddetto Avvocato ha
evidenziato l’attività di supporto svolta nell’ambito delle problematiche relative al Masterplan Città
della Salute e si è reso disponibile a continuare la suddetta attività di esame delle complesse
implicazioni legali di tipo amministrativistico a fronte di un’estensione del contratto
precedentemente sottoscritto;
Considerata l’opportunità di integrare in via fiduciaria al predetto legale - vista anche l’urgenza di
provvedere- l’incarico di supportare il gruppo di lavoro facente riferimento al Dr. Lombardo,
Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione, fino al 31.12.2011, per svolgere
attività di consulenza ed assistenza (orale e scritta, con partecipazione alle riunioni all’uopo
necessarie) nella specialistica materia delle procedure di gara d’appalto, anche alla luce della
recentissime modifiche normative (d.p.r. 05.10.2010, n. 207 e d.l. n. 13.05.2011);
Ritenuto opportuno di stabilire per l’attività svolta dal predetto legale un compenso aggiuntivo
globale di € 10.000,00 (oltre C.P.A. 4% ed IVA 20%), da corrispondersi in tranche bimestrali,
dietro presentazione di relazioni che attestino lo svolgimento dell’attività;
Tutto ciò premesso:
-

Visti i Piani di Attività e Spesa dell’Agenzia per gli anni 2010 e 2011,
Vista in particolare la D.G.R. N. 2-294 del 12.07.2010 con cui è stata affidata all’Agenzia
l’elaborazione del Master Plan “Città della Salute e della Scienza di Torino”;
Visto lo Statuto dell’A.RE.S.S.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la L.R. Piemonte 16 marzo 1998, n. 10;
Visto l’art. 125 D. Lags. N. 163/2006 e l’art. 2222 cod. civ.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di integrare all’Avv. Stefano Cresta, con Studio in Torino, Via Bertola n. 2, il contratto di
assistenza e consulenza specialistica in materia di diritto amministrativo (con particolare
riferimento alle gare d’appalto di rango comunitario) e di supporto al gruppo di lavoro alle
dipendenze del Dott. Mario Lombardo, Responsabile dell’Area Organizzazione e
programmazione, relativamente al progetto “Masterplan della Città della Salute e Della Scienza
della Città di Torino”;

-

Di stabilire che il suddetto contratto ha durata fino al 31.12.2011;
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-

Di impegnare la spesa prevista pari a € 10.000,00 più gli oneri di legge (C.P.A. 4% e I.V.A. al
20%), al cap. 135 del bilancio dell’esercizio finanziario 2011

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

CP/sc/pt
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