
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Cod. fiscale/P.I  12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Verbale di deliberazione del Commissario,
Dott. Carlo Picco

n. 16/01.00/2023 del 02 Marzo 2023

OGGETTO: Recepimento Deliberazione n. 22 del 15/02/2023 dell'ASL AT e 
approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso di 
locali di proprietà della stessa, siti in Via Conte Verde 125 ad 
Asti, a favore dell'azienda Sanitaria Zero. Durata: a decorrere 
dalla stipula del contratto per cinque anni con possibilità di 
rinnovo.

art.14

L'anno Duemilaventitre, il giorno Due del mese di Marzo, in Torino, presso 
l'Azienda Sanitaria ZERO, in sede di via S. Secondo, 29 bis

www.regione.piemonte.it/sanita   
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO 
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022  n. 9 

Codice Fiscale / P.I.  12685160017 
Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino 

 

 
Deliberazione del Commissario 
 
Direzione Generale 

OGGETTO: recepimento Deliberazione n. 22 del 15/02/2023 dell’ASL AT e 
approvazione dello schema di contratto di comodato d’uso di locali di proprietà della 
stessa, siti in Via Conte Verde 125 ad Asti, a favore dell’Azienda Sanitaria Zero. 
Durata: a decorrere dalla stipula del contratto per cinque anni con possibilità di 
rinnovo. 
 

Premesso che: 

 
- con D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della 

citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l’Azienda Zero; 

- avendo necessità di reperire locali per l’espletamento della propria attività 
istituzionale, con nota prot. n. 25 del 28/06/2022, questa Azienda ha richiesto 
all’ASL AT l’utilizzo di alcuni locali nella porzione dell’immobile sita in Asti - Via 
Conte Verde 125; 

- atteso che l’ASL AT, con nota prot. n. 71150 del 29/11/2022, ha accolto 
favorevolmente la suindicata richiesta ed ha trasmesso lo schema di contratto di 
comodato d’uso di due locali situati al IV piano e I piano dell’immobile ubicato in 
ASTI, Via Conte Verde n.125, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto, per la durata di cinque anni con la possibilità di rinnovo per ugual 
periodo;  
 

- richiamata la Deliberazione n. 22 del 15/02/2023 del Direttore Generale dell’ASL 
AT ad oggetto: “Approvazione della bozza di contratto di comodato d’uso tra ASL 
AT e Azienda Sanitaria Zero per l’utilizzo di alcuni locali della sede aziendale 
dell’ASL AT”; 

 
- visto lo schema di contratto di cui sopra, e dato atto che gli oneri discendenti da 

detto contratto risultano essere i seguenti: 
 
 i costi rendicontati per gli interventi di ristrutturazione dei locali al fine di 

renderli funzionali all’attività da espletarsi fino alla concorrenza di € 10.000,00; 
 

 i costi per la fornitura degli arredi funzionali alla attività da espletare, fino alla 
concorrenza di € 20.000,00: gli arredi verranno acquistati dall’ASL AT e 
addebitati all’Azienda Zero che pertanto ne diverrà proprietaria; 
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 il rimborso forfettario annuo di € 5.000,00 delle spese per le attività di 
manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti, delle pulizie quotidiane, 
delle utenze, tasse e imposte e dei collegamenti informatici, 
 

- ritenuto pertanto di recepire la succitata deliberazione dell’ASL AT e di approvare 
lo schema di contratto di comodato d’uso, in allegato al presente provvedimento a 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

tutto ciò premesso; 

 
Il Commissario 

Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31/03/2022 

 visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 vista la L.R. 24.01.1995, n. 10; 

 vista la L.R. 6.08.2007, n. 18; 

 considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del 
contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa; 

 acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Simonetta PAGANO, e dal Direttore Sanitario, Dott.  Gianluca GHISELLI, a norma 
dell’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1.  di recepire la Deliberazione n. 22 del 15/02/2023 dell’ASL AT e, per l’effetto, di 
approvare lo schema del contratto di comodato d’uso per l’utilizzo dei locali 
indicati all’art.2 comma 1 del contratto medesimo; 

2.  di dare atto che gli oneri discendenti da detto contratto risultano essere i 
seguenti:  

 i costi rendicontati per gli interventi di ristrutturazione dei locali al fine di 
renderli funzionali all’attività da espletarsi fino alla concorrenza di € 
10.000,00;  

 i costi per la fornitura degli arredi funzionali alla attività da espletare, 
fino alla concorrenza di € 20.000,00: gli arredi verranno acquistati 
dall’ASL AT e addebitati all’Azienda Zero che pertanto ne diverrà 
proprietaria; 

Deliberazione 0000016/01.00/2023 del 02/03/2023 Pagina 2 di 4



 
3 

 

 il rimborso forfettario annuo di € 5.000,00 delle spese per le attività di 
manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti, delle pulizie 
quotidiane, delle utenze, tasse e imposte e dei collegamenti 
informatici; 

3. di dare atto che dette spese fanno carico ai seguenti conti del Bilancio: 

- € 10.000,00 manutenzione straordinaria - conto n. 112021401 Esercizio 2023                     

- € 20.000,00 Mobili e arredi - conto n. 112051101 Esercizio 2023 

- €  5.000,00   Altri servizi generali - conto n. 310101401 – Esercizio 2023 e 
successivi Esercizi relativi agli anni di durata del comodato; 

4.  di dare atto che le modalità e le condizioni per l’utilizzo dei locali sono indicate 
nello schema di contratto di comodato d’uso, allegato quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  

5.  di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata 
alla SS.S. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Zero; 

6.  di dare atto che la gestione amministrativa e/o contabile è affidata alla stessa 
SS.S. dell’Azienda Sanitaria Zero; 

7.  di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli 
adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della 
L.R. 24.01.1995, n. 10; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, vista l’urgenza di 

garantire  l’attività dell’Azienda Zero nella sede di cui si tratta. 

 
Allegato:  

- all. 1 bozza contratto di comodato d’uso (n. pagg. 4) 
- sub all. 1 planimetrie locali (n. pagg. 2) 

 
 

Firmatario: 

 

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Simonetta PAGANO 

Direttore Sanitario: Dott. Gianluca GHISELLI 

 

Il Commissario: Dott. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Dott.ssa Silvia Nenci 
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CONTRATTO DI COMODATO D'USO MODALE TRA ASL-AT E AZIENDA SANITARIA ZERO 

 RELATIVO AD ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA’ DELLA ASL-AT  
PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DI VIA CONTE VERDE 125 

 
TRA 

 
L’A.S.L. AT di Asti con sede in Asti, Via Conte Verde n.125, Cod. Fisc. e P.IVA n.01120620057, in persona 
del Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica ed Approvvigionamenti dott. ing. Paolo DE GIOVANNI 
domiciliato per la carica presso l’ASL AT con sede in Asti – via Conte Verde n.125, in seguito, per brevità, 
chiamata “Comodante” 

E 
 

La Azienda Sanitaria ZERO, con sede in Torino, Via San Secondo 29bis, Cod. Fisc. E P.IVA 12685160017, 
in persona del Commissario Dott. Carlo PICCO, nella sua qualità di Commissario nominato con D.G.R. n. 32 
– 4847 del 31/03/2022, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Azienda in Torino, Via San 
Secondo 29bis, in seguito, per brevità, chiamata “Comodatario”,  

 
PREMESSO che 

- con D.P.G.R. n.9 del 18/02/2022 è stata costituita l’Azienda Sanitaria ZERO quale ente del Servizio 
Sanitario Regionale; 

- per assicurare l’avvio delle attività afferenti all’area del sistema informativo l’Azienda Zero ha richiesto, 
con nota prot. N. 25 del 28/06/2022, la disponibilità alla concessione di almeno n. 3 locali, in comodato 
d’uso, ad uso ufficio ed un ulteriore ufficio singolo, completi di arredi; 

- con nota prot. N. 71150 del 29/11/2022 l’ASL AT ha comunicato all’Azienda Sanitaria Zero la disponibilità 
a concedere, in comodato d’uso, n. 2 locali presso l’immobile sito ad Asti in via Conte Verde n. 125; 

- a seguito di valutazioni tecnico-organizzative e di successivi sopralluoghi tra le parti sono stati individuati 
i locali, come di seguito meglio identificati per l’avvio dell’attività; 

- i locali individuati potranno essere oggetto di futuri interventi di ristrutturazione per renderli funzionali alle 
attività da espletarsi, previo accordo espresso tra le parti; 

- in previsione di un futuro ampliamento delle attività della Azienda ZERO la ASL-AT potrà mettere a 
disposizione anche la adiacente sala open-space. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – PREMESSE 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato d'uso; 
 

Art. 2 - IMMOBILE IN COMODATO D’USO MODALE 

 
L’ASL-AT (nel prosieguo denominata anche “comodante”) concede in comodato d'uso a favore della Azienda 
Sanitaria ZERO (nel prosieguo denominata anche “comodatario”) l’uso esclusivo di alcuni locali posti 
all’interno dell’immobile sito in Asti, via Conte Verde 125, come di seguito elencati: 
- n.1 stanza ubicata al piano quarto avente superficie di circa 12 mq 
- n.1 stanza ubicata al livello -1 (attualmente denominata Sala TEAM) avente superficie di circa 90 mq 
come da planimetrie allegate. 
 
I predetti spazi sono tutti concessi nello stato in cui si trovano attualmente, al fine di consentire lo svolgimento 
delle attività previste dal presente contratto. 

A tal fine il comodante dichiara che: 
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- l'immobile di sua proprietà è stato realizzato conformemente alle normative; 

- gli impianti sono realizzati a regola dell’arte come da certificazione in proprio possesso di cui dovrà 
fornire copia a semplice richiesta del comodatario; 

 
Art. 3 - DURATA 

 
Il presente contratto di comodato d'uso avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della stipula, 
rinnovabile su richiesta scritta all'ASL-AT almeno tre mesi prima della scadenza. 
È facoltà delle parti di recedere dal contratto, anche prima della scadenza, mediante comunicazione come 
da legge con preavviso di tre mesi. 

 
ART. 4: MODIFICHE ED ADDIZIONI 

 
Non sono consentite modifiche o addizioni allo stato dei locali se non espressamente concordate tra le parti. 
Le eventuali ulteriori modifiche saranno realizzate della ASL-AT previa condivisione con l’Azienda ZERO del 
layout funzionale ed accordo espresso tra le parti. 
L’Azienda Sanitaria ZERO si impegna a rimborsare alla ASL AT i costi sostenuti e da sostenere, in base a 
quanto indicato in premessa, per interventi di ristrutturazione dei locali al fine di renderli funzionali alle attività 
da espletarsi, fino alla concorrenza di € 10.000,00. Il rimborso verrà effettuato ad avvenuta rendicontazione. 
 

Art. 5 - CONSEGNA 

 
Sarà cura dell’A.S.L. AT redigere un verbale di consegna degli spazi, controfirmato da entrambe le parti. 

 
Art. 6 - ONERI 

 
Non è previsto alcun canone di locazione a carico del comodatario. 

 
Sono a carico della Azienda Sanitaria ZERO: 

 l’allestimento delle postazioni di lavoro (computer e relativi accessori, stampanti, telefoni); 

 i materiali di consumo per l’espletamento delle attività; 

 i costi per la fornitura degli arredi funzionali alla attività da espletare, fino alla concorrenza di € 
20.000,00. Detti arredi verranno acquisiti dall’ASL AT e addebitati all’Azienda Zero e pertanto non 
rientreranno nel patrimonio dell’ASL AT. La proprietà degli arredi sarà dell’Azienda Sanitaria Zero 

 
Sono a carico della ASL-AT: 

 la manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali in uso; 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti a servizio degli spazi assegnati; 

 la pulizia degli spazi concessi; 

 il pagamento della TARI e di ogni eventuale altra tassa, imposta o tariffa comunque denominata che, 
durante il periodo di validità del comodato, venisse istituita da provvedimenti normativi applicabili alla 
fattispecie del detentore di beni immobiliari. 

 
A titolo di rimborso spese per le attività di manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti, delle pulizie 
quotidiane, delle utenze, tasse e imposte relative ai locali e dei collegamenti informatici viene convenuta una 
somma forfettaria annua di € 5.000 (esenti iva) da corrispondersi in acconti a cadenza semestrale. 
 
Il comodante si riserva ogni opportuno controllo sugli spazi assegnati con l’accesso di propri tecnici per 
accertare la funzionalità e verificare la regolarità della manutenzione. 
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Il comodante si riserva inoltre la facoltà di intervenire a proprie spese con lavori straordinari di adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi o ulteriori interventi che si rendessero necessari nel periodo di durata del 
contratto. 
 

Art. 7: RESPONSABILITA’ 
 

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti o 
infortuni che potessero derivare a sé o a terzi per qualsiasi titolo o ragione per fatti dolosi o colposi anche 
del personale impiegato, utenti e terzi comunque presenti o operanti negli spazi assegnati, salvo comunque 
il caso fortuito e la forza maggiore. 
Il comodatario si impegna a dotarsi per tutta la durata di vigenza del presente contratto di idonea copertura 
assicurativa per responsabilità civile per danni verificatisi a terzi o a beni di terzi nell’immobile. 

 
Art. 8: RESTITUZIONE AL TERMINE DEL COMODATO 

 
Fatta salvo la possibilità di rinnovo del presente contratto, alla scadenza dello stesso il comodatario si 
impegna a restituire gli spazi assegnati, liberi da persone e cose salvo quelle fornite dalla ASL-AT, in buone 
condizioni d’uso. 
Il comodatario sarà tenuto a sostenere gli oneri per il ripristino delle parti eventualmente danneggiate. 
Sarà cura dell’A.S.L. AT redigere un verbale di ripresa in consegna degli spazi, controfirmato da entrambe le 
parti, attestante lo stato e le condizioni degli stessi. 

 
Art. 9: FORO COMPETENTE 

 
In caso di controversie le parti eleggono fin d’ora quale Foro competente quello di Asti. 

 
Art. 10: SPESE DI REGISTRAZIONE 

 
Le spese di registrazione e di bollo sono a carico dell’ASL AT.  
 

Art. 11: TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (privacy), 
le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente 
contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente 
per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con 
le pubbliche amministrazioni e l’autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, 
fiscali e contabili. 
 
                                                                                                                                                                                                             
Allegato: 

 All. 1 Planimetrie locali sede “Don Bosco” Liv. 1 e Liv. 4 (n. pagg. 2) 
 
L’allegato non viene prodotto ai fini di registrazione. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Asti, ……… (data di sottoscrizione come da apposizione ultima firma digitale) 
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AZIENDA SANITARIA ZERO 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Carlo PICCO) 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI 

IL DIRIGENTE 
(dott. Ing. Paolo DE GIOVANNI) 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e norme collegate 
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