
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 14 DEL 27/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE 

MATERIALI A GRUPPO CRIBARI SRL - C.I.G. Z372753B4A”. 

 

 
- 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); 
 

- Vista la deliberazione n. 124 del 6/11/2018 con cui si affidava a Patrimonio Città di Settimo 
T.se Srl la realizzazione di lavori relativi a: ripristino pareti, installazione protezioni, messa in 
sicurezza ingressi, lavori di demolizione presso la struttura; 
 

- Rilevato che, al fine della completa definizione dei lavori di ripristino delle condizioni otti-
mali degli ambienti, si è rilevato necessario  procedere alla tinteggiatura degli uffici ammi-
nistrativi e ai lavori di lattoneria necessari presso gli ambienti posti al quarto piano 
dell’edificio; 
 

- Considerato che il Gruppo Cribari Srl, già incaricato da Patrimonio Città di Settimo T.se, ol-
tre ad aver  provveduto alla realizzazione di quanto indicato nella Deliberazione 124/18,  ha 
proceduto al completamento dei lavori di recupero degli spazi posti al quarto piano e a for-
nire, a consuntivo, in data 19/02/18, ns. prot. 109/19, una proposta economica che rileva le 
seguenti cifre: 
 

1.  euro 8.712,00 oltre IVA  per tinteggiatura uffici amministrativi; 
2. euro 1.034,65 oltre IVA per lavori di lattoneria; 

 



- Rilevato che, nella stessa comunicazione, il Gruppo Cribari Srl, si è proposto anche per una 
fornitura di sale per usi tecnici, resasi necessaria costituzione di una riserva al costo di euro 
270,00 oltre IVA; 

 
- Ritenendo congrua la proposta  e ritenendo pertanto di poter procedere con la definizione 

dell’incarico; 
 

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza; 

 
 
 

 
 
 
 

DELIBERA  
 

-  di confermare tutte le premesse e, pertanto, accettare  la  proposta economica del  Gruppo 
Cribari Srl, Via Cebrosa, 96, 10036 Settimo T.se (TO), P. IVA 10951890010  per lavori di tin-
teggiatura degli uffici amministrativi e lavori di lattoneria per l’area posta alla sommità 
dell’edificio al costo complessivo di euro 9.746,65 oltre IVA, nonché la fornitura di sale per 
usi tecnici al costo di euro 270,00 oltre IVA a C.I.G. Z37275B4A; 

 
 

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

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 

 

 

  Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 

           Dott. Aldo Corgiat Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


