
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 124  DEL  19/12/2011 

 
Oggetto: nomina commissione per assegnazione lavori su immobili C.so 
Cavour 
 

Il Commissario 
 

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 

con la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

VISTO il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 

vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

VISTA l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
VISTO quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerato che nella giornata del 08/11/11 si è verificato un crollo dei soffitti 

dell’immobile sito in Mortara Via Cavour, 10-16 ereditato dal defunto Farè e già oggetto di 

lavori per la messa in sicurezza dell’immobile stesso; 

Vista la o.c. n. 51/2011 del 09/11/11 e la n. 52/2011 del 17/11/2011 del Comune di 

Mortara con la quale si intima, ai proprietari dell’immobile, di liberare lo stesso da persone 

quale misura provvisionale, di impedire l’accesso all’edificio, fatta eccezione per il 

personale qualificato a redarre una perizia statica giurata sulle condizioni dell’edificio e 

sugli interventi minimi da attuare per la messa in sicurezza dei locali; 

Tenuto conto del carteggio intercorso tra il Comitato Locale di Mortara, il Servizio 9° del 

Comitato Centrale CRI  Uffici tecnico-patrimonio ed assicurazione sulla spinosa 

situazione; 

Vista la o.c. n. 113 del 18/11/11 con la quale si assegna l’incarico fiduciario all’ing. Marco 
TROMBOTTO residente in Viale Sforza, 1 a Vigevano iscritto al n. 691 dell’albo degli 
Ingegneri di Pavia  
 

Considerata la perizia giurata depositata dall’Ing. Trombotto e dall’Ing. Asta (quale 

tecnico incaricato dai comproprietari sigg. Guarnaschelli) nella quale viene fissato come 

termine per la realizzazione dei lavori per la posa in sicurezza degli immobili la data del 

20/12/2011;   



Tenuto conto che, in data 02/12/2011 si è svolto un incontro tra i tecnici ed i 

comproprietari al fine di definire quali fossero i lavori ritenuti più idonei a risolvere la 

situazione valutandone inoltre il dispendio economico che vede partecipare i Sigg. 

Guarnaschelli in ragione di 100/1000;  

 
Visto che, a parere dei tecnici delle due parti,   la stima di detti lavori, si aggira sui 
30.000,00 euro; 
 
Visto che le ditte contattate erano 4 e che , alla data odierna, sono pervenuti n. 3 
preventivi;  
 
Tenuto conto che la situazione richiede un intervento estremamente urgente;  
 
Considerato quanto disposto dal D. lgs 163/2006 ed in particolare poi  dall’Art. 84 di detto 
decreto  in merito alla nomina della Commissione tecnica che dovrà valutare le offerte 
pervenute; 
 
Vista la O.c. n. 01 del 05/02/10 con la quale il Commissario del Comitato Locale di 
Mortara riporta e sé i compiti operativi; 
 
Nelle more  di attuazione di quanto previsto dal prot. 1895 del Comitato Regionale CRI 
della Lombardia; 

 
DETERMINA 

 
 

 
Di procedere alla nomina della Commissione così come disposto dall’Art. 84 del D. Lgs 
163/2006 che  sarà composta da n. 3 persone che non devono avere  legami di natura 
giuridica, ivi compresi rapporti contrattuali, con il Legale Rappresentante  delle Aziende 
partecipanti; 

 
Di nominare quali componenti della Commissione: 
 
PRESIDENTE    Sig. Arch. Giorgio VILLA 
MEMBRO     Sig. Ing. Marco TROMBOTTO  
MEMBRO     Sig. Dott. Giovanni DELFINI 
 
SEGRETARIO senza diritto di voto Sig. ra Bernardina VALLEGIANI 
 
Di convocare la Commissione tecnica  in data  21/12/2011 alle ore...17,30......per prendere 
visione delle offerte. 
 
 
Di procedere, ad un’assegnazione provvisoria dei lavori alla ditta ritenuta idonea 
economicamente e tecnicamente dalla commissione; ciò al fine di  permettere all’ufficio 
amministrativo i debiti controlli relativi all’affidamento di lavori e solo successivamente 
all’assegnazione definitiva.  
 



Qualora tale documentazione ( Art. 83 D. lgs 159/2011 e art. 125 comma 12 del D. lgs 
163/2006)  fosse reperibile dalla commissione, su richiesta diretta all’azienda,  si potrà 
procedere all’ assegnazione definitiva. 

 
 

Il  Commissario 

 Giancarlo POZZATO 

 

 

 

 
La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  

 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO X 

 

 

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo stanziamento iniziale 

impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua 
 

                                          

 

 

 

 

 

 


