
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 26 DEL 15/04/2019 
 
 
 

OGGETTO: “NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER UN 

PERIODO DI CINQUE ANNI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E PROGRAMMATA NONCHE' DI ASSISTENZA TECNICA 

DELL'EDIFICIO SEDE DELL'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - CIG 

7819159E1E-RETTIFICA”. 

 

 
- 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); 
 

- Richiamata la propria    Deliberazione n. 18 del 06/03/0219, con la quale si è provveduto ad 
indire la gara relativa all’affidamento, per un periodo di cinque anni dei lavori di manuten-
zione ordinaria, straordinaria e programmata  nonché di assistenza tecnica presso 
l’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se” (C.I.G. 7819159E1E) e ad approvare i documenti ed 
allegati di gara; 
 

- Rilevato che con Deliberazione n. 23 del 10/04/2019 si è provveduto alla nomina della 
commissione di gara per l’esame delle proposte pervenute in relazione alla gara di cui sopra; 
 

- Rilevato che, per mero errore materiale, l’indicazione dei nominativi non risultava comple-
tamente corretta; 
 

- Ritenuto opportuno riportare senza errori i nominativi che, della citata Commissione fanno 
parte, ovvero:  

•l’Ingegnere Giuseppe Demagistris,  individuato quale Presidente a causa della 
sua esperienza e competenza in procedure di gara; 



• l’ Avvocato Valerio Ghione,  esperto; 

• l’Ingegnere Ugo Vaudetti, esperto; 

 e la dott.ssa Anna Ghiberti, in qualità di segretaria. 

 

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

 
 
 

DELIBERA  
 

- di prendere atto  di quanto in premessa e di indicare correttamente i nominativi dei 
membri della Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento, per un 
periodo di cinque anni dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programma-
ta  nonché di assistenza tecnica presso l’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se” (C.I.G. 
7819159E1E), come di seguito:  

1. l’Ing. Giuseppe Demagistris,  individuato quale Presidente a causa della sua espe-
rienza e competenza in procedure di gara; 

2.  l’ Avvocato Valerio Ghione,  esperto; 
3. l’Ing. Ugo Vaudetti, esperto; 

e la dott.ssa Anna Ghiberti, in qualità di segretaria. 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e con-
tabile. 

 
 
  Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 
  Dott. Aldo Corgia Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 

 
 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

        



 


