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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2004
DELIBERA N. 11

Oggetto:

Ristrutturazione sedi compartimentali

Il Consiglio di Amministrazione,
-

-

-

-

-

-

visto il D.P.R. 29 maggio 2003 con il quale è stato nominato il Presidente
dell’Ente;
visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto l’art. 43 della legge 289/2002, nel quale è stato stabilito il rilancio operativo
e funzionale dell’Ente;
vista la delibera commissariale n. 720 del 21.7.2003, con la quale, oltre alla
dotazione organica, è stato ridefinito anche l’ordinamento dei servizi, nel quale
è stata confermata la struttura periferica dell’Ente, articolata su 14 sedi;
tenuto conto che alcune di tali sedi presentano un livello di degrado che
contrasta sia con l’obbligo di assicurare il valore degli immobili di proprietà
dell’Ente sia con l’esigenza di assicurare ai dipendenti ed agli utenti una
consona sede di lavoro, come specificato nella relazione del Presidente al
Bilancio Preventivo 2002 nella quale venivano anticipate le direttive per la
gestione per tale anno;
vista la delibera commissariale n. 648 del 16 maggio 2002, avente per oggetto:
“Servizio di assistenza e consulenza per la vendita degli immobili nonché di
manutenzione degli stessi fino alla vendita”;
visto l’accordo stipulato con la CONSAP S.p.A., nel quale, all’art. 2, veniva
precisato che la stessa “predisporrà e trasmetterà all’Ente un programma
temporale di interventi caratterizzati da una maggiore complessità
accompagnato dalla valutazione economica degli stessi”, con riferimento agli
immobili strumentali centrali e periferici;
visto il verbale della riunione svoltasi nella sede dell’Enpals in Roma tra i
rappresentanti della CONSAP e dell’Ente, nel quale viene precisato che
“l’Enpals ……. autorizza il prosieguo della progettazione”;
tenuto conto che, venuta meno l’attività di collaborazione con la CONSAP,
l’Enpals ha ritenuto di proseguire con altri consulenti l’attività di progettazione
operativa delle sedi dando priorità a quelle che presentano il maggior livello di
degrado;
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considerato che sono, allo stato, disponibili i progetti operativi per l’attività di
ristrutturazione delle sedi e che la spesa per tale adempimenti è già stata
prevista nel bilancio di previsione per l’anno in corso;
vista la memoria prot. 1732 del 20.10.2004, nella quale il Direttore Generale
riepiloga le vicende sulle quali si è fondata l’attività di progettazione dell’attività
di ristrutturazione degli immobili periferici degradati;
ricordato che tali interventi riguardano le sedi di Venezia, Milano, Napoli,
Bologna, Firenze e Palermo;
ritenuto di dover procedere a dare attuazione, per tali sedi, agli interventi
previsti nei progetti;
su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
all’unanimità
DELIBERA

di autorizzare il Direttore Generale ad attivare le procedure concorsuali per
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle sedi di Venezia, Milano, Napoli,
Bologna, Firenze e Palermo.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70.
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