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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO 

DEL 16 APRILE 2018 
 
 

… omissis … 

 
 

AUTORIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA 
CONFERENZE 

 
… omissis … 

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella 
seduta del 16.04.2018, 
vista la necessità di realizzare alcuni lavori di manutenzione straordinaria del salone 
conferenze costituiti dalla riverniciatura del vano scala di accesso al salone, 
esecuzione di ritocchi in prossimità dei lucernai dei locali mansardati, esecuzione 
dei ritocchi della sala carrozze, così come meglio descritti nell’allegato disciplinare; 
realizzazione di una tubatura per convogliare dal pozzo di raccolta delle acque 
reflue i miasmi che si riversano nella sala in  modo che essi possono diffondersi 
sopra il tetto dell’edificio; 
vista l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori la cui spesa è stata quantificata a corpo dal 
professionista all’uopo interpellato; 
dato atto che l’Ordine non dispone di personale con competenze per la 
realizzazione di opere edili e di tinteggiatura che devono essere pertanto affidate a 
ditte esterne; 
ritenuto che il valore previsionale delle opere consente di procedere al loro 
affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 mediante invito ad offrire ad 
almeno 5 ditte del settore … omissis … 
vista la lettera di invito costituente un disciplinare per l’affidamento delle opere la cui 
aggiudicazione sarà effettuata al minor prezzo, anche in ipotesi di una sola offerta; 
vista la disponibilità di bilancio 
visto l’elenco delle ditte da invitare selezionate dagli Uffici dell’Ordine 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria costituiti da 
installazione di una canalizzazione dei miasmi che raccolgono nel pozzo interrato di 
raccolta delle acque reflue di tutto il complesso in modo da convogliarli anche 
mediante apparecchiatura di aspirazione sopra i tetti; realizzazione die lavori di 
ritinteggiatura del vano scala di accesso al salone, del sottotetto locale mansarde, 
delle sale carrozza; 
2. di autorizzare l’affidamento dei lavori mediante procedura di cui all’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016 mediante invito di almeno cinque ditte del settore edile, con 
aggiudicazione dei lavori la cui aggiudicazione sarà effettuata al minor prezzo, 
anche in ipotesi di una sola offerta; 
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3. di approvare la lettera di invito alla gara in allegato alla presente quale parte 
integrante; 
4. di autorizzare il pagamento della spesa previa verifica di corretta esecuzione 
dietro presentazione di fattura; 
5. di approvvigionare quale spesa presunta per l’esecuzione dei lavori l’importo di 
21.000 oltre oneri accessori di legge da iscrivere nel relativo capitolo di bilancio; 
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web 
dell’OMCeO di Torino accessibile al pubblico www.omceo-to.it in amministrazione 
trasparente e la pubblicazione equivale a tutti gli effetti come pubblica notizia. 
 
 
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA                                        IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Rosella Zerbi                                                           Dott. Guido Giustetto 
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