
 

S.A.A.P.A.  S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – 

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421   

Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

www.ospedalesettimo.it 

 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 82 DEL 28/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICHI STRAORDINARI PER SERVIZI LEGALI. C.I.G. 

ZAB2AE3793”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerato che, negli ultimi anni, la produzione normativa relativa ad alcune materie di estrema 
importanza per l’Ospedale è diventata particolarmente copiosa ed è oltretutto soggetta a frequenti 
mutamenti e che ciò è vero, in particolare per la materia degli appalti e, più in generale, dei 
contratti attivi e passivi che la S.A.A.P.A. deve negoziare e stipulare;  
 

- Rilevato che con delibera Amm. Unico n. 73 del 7/11/19 si affidava , per gli anni 2020 e 2021, 
per le ragioni di cui alla motivazione precedente, all’Avv. Nicola Durazzo, nato a Torino il 13 
novembre 1955, con studio in Torino, Corso Re Umberto I n° 63, C.F. DRZ NCL 55S13 L219W, socio 
dello Studio Legale Associato Avv. Nicola Durazzo e Avv. Eloà Pellizzaro, P.I. 08588540016, un 
incarico generale di consulenza e assistenza stragiudiziale relativo  
1. alla preparazione delle gare,  
2. all’elaborazione dei documenti di gara,  
3. alla gestione delle procedure,  
4. alla redazione e stipula dei contratti, attivi e passivi, per l’acquisizione di beni e servizi, 
5. alla gestione degli adempimenti relativi alla trasparenza ed alla normativa anti corruzione e 
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antiriciclaggio, 
6. alla gestione delle problematiche e di tutti i possibili contenziosi legati ai temi della 

responsabilità civile, ivi compresa la responsabilità da contatto sociale e la responsabilità 
medica; 

7. al rilascio di pareri scritti e orali a supporto degli Uffici nelle materie di cui sopra;  
8. nella gestione delle problematiche e di tutti i possibili contenziosi legati ai temi della 

responsabilità civile, ivi compresa la responsabilità da contatto sociale e la responsabilità 
medica; 

 
 

- Preso altresì atto che, nella stessa deliberazione, per eventuali incarichi di natura eccezionale l’avv. 
Nicola Durazzo, se richiesto da S.A.A.P.A., si prevedeva che elaborasse appositi preventivi 
quantificati, di volta in volta, sulla base del D.M. 55/2014 con sconto del 15%; 

 
- Vista la necessità di provvedere urgentemente alla predisposizione di una gara europea per 

l’affidamento del servizio di guardia medica e alla predisposizione di un elenco aggiornato delle 
strutture predisposte per il trasporto degli infermi; 
 

- Visti i preventivi inoltrati dall’avvocato Durazzo, ns. prot. n. 516  e 517 che prevedono un onorario di 
8.500,00 oltre onorari  per la predisposizione della gara europea ed euro 2.500,00 oltre onorari per 
la selezione degli operatori addetti al trasporto infermi; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di loro 

competenza; 
 

 
 
 

DELIBERA  
 

-  di affidare, per le ragioni di cui alla motivazione, all’Avv. Nicola Durazzo, nato a Torino il 13 novembre 
1955, con studio in Torino, Corso Re Umberto I n° 63, C.F. DRZ NCL 55S13 L219W, socio dello Studio 
Legale Associato Avv. Nicola Durazzo e Avv. Eloà Pellizzaro, P.I. 08588540016, un incarico  per la 
predisposizione della gara europea per l’affidamento del servizio di guardia medica per euro 8.500,00 
oltre onorari e un incarico per l’avvio di una procedura di selezione per operatori addetti al trasporto 
infermi per euro 1.500,00 oltre onorari professionali, C.I.G. ZAB2AE3793; 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare piena 
attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
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Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


