
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 30 DEL 17/04/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PRESA D'ATTO AVVIO LAVORI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "UN 

ALBERO PER GUARIRE". CONTRIBUTO A FONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE PER 

COMPLETAMENTO PROGETTO.”. 

 

 
- 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, con delibera n. 134 del 12/12/2018  si fornivano indicazioni per procedere 
all’avvio della pianificazione  definitiva  delle attività previste dal  progetto “Un albero per 
guarire”  presentato dalla Fondazione Comunità Solidale nell’ambito del  bando “Cittadino 
Albero 2018” della Compagnia di S. Paolo e  beneficiario di un finanziamento di euro 
32.000,00 per la realizzazione di aree verdi dedicate ai pazienti della struttura ospedaliera; 

 
- Rilevato che in data   30/01/2019 la Fondazione Comunità Solidale procedeva alla richiesta 

di offerte per la realizzazione di opere a verde e di percorsi pedonali inoltrando un invito a n. 
6 aziende del territorio indicando, quale criterio di scelta, un ribasso minimo del 10% ri-
spetto alle cifre indicate nel computo metrico dei lavori realizzato dal Comune di Settimo, 
partner di progetto; 

 
- Rilevato altresì che, in data 7/02/2019, la Commissione composta da Fondazione Comunità 

Solidale nella persona del Presidente, Giovanni Capriolo, da Fondazione Albero Gemello 
nella persona del Presidente, Dr. Alberto Testa e S.A.A.P.A.. Spa nella persona del sig. Mas-
simo Cena procedeva all’esame delle 2 proposte ricevute e individuava tra esse, quale offer-
ta migliore, quella offerta dal Gruppo Cribari srl di Settimo Torinese che proponeva la realiz-
zazione delle opere previste dal computo e  attività di manutenzione biennale  al costo di 



euro 29.500,00 oltre IVA, proponendo un ribasso del 25% rispetto al prezzo a base della ri-
chiesta di offerta; 
 

- Rilevando che, avvalendosi della facoltà fornita dal quinto d'obbligo, prevista dal D. lgs. N. 
50/2016,  che fa riferimento alla previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'ese-
cuzione di un contratto di appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni appor-
tate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il 
quinto dell'importo complessivo dell'appalto, la Fondazione intende affidare al Gruppo Cri-
bari srl anche la realizzazione di opere di adeguamento dell’area circostante lo spazio verde 
che presenta problemi di sicurezza per la deambulazione; 

 
- Preso atto che la Fondazione Comunità Solidale dovrà sostenere spese di animazione e sen-

sibilizzazione  previste dal bando per euro 2.000,00 e che, pertanto, di fronte ad un incarico 
affidato a Gruppo Cribari Srl pari ad euro 36.875,00 risultano quindi  non coperte dal con-
tributo che sarà erogato da Compagnia di S. Paolo, euro 6.875,00 e che a queste andranno 
aggiunti euro 8.113,00 costituiti da IVA applicata sul valore dei lavori (voce che costituisce 
un costo non detraibile per la  Fondazione);  

 
- Rilevato che si  ritiene che S.A.A.P.A. Spa, in virtù della titolarità dell’area oggetto dei lavori 

e  del titolo di partner di progetto  possa provvedere a concedere un contributo alla Fonda-
zione Comunità Solidale pari ad euro 15.000,00 a copertura dei costi sopra evidenziati; 

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

 
 
 

DELIBERA  
 

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla  concessione di un contributo 
alla Fondazione Comunità Solidale di euro 15.000,00 a parziale copertura delle spese 
previste per il  progetto “Un albero per guarire”, la cui realizzazione è stata affidata dalla 
Fondazione suddetta al Gruppo Cribari Srl, Strada Cebrosa 96, 10036 Settimo Torinese, 
P.IVA 10951890010. 

 
 

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 
 
 

         

 
 

-  
 

 
   

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Appalto
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_appaltante


 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


