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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 32 DEL 27/05/2019 
 
 
 

OGGETTO: “INTEGRAZIONE INCARICO  LEGALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN 

TEMA   DI GARE PUBBLICHE”. 

 

 
- 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 delibera n. 6 del 6/02/2019 con la  quale si affidava, per l’anno 2019, all’Avvocato Ni-

cola Durazzo nato a Torino il 13/11/55, con studio in Torino, C.so Re Umberto I n. 63, cod. fisc. 

DRZ NCL 55S13 L219W, socio dello Studio Legale Associato Durazzo-Pelizzaro, P.IVA 

08588540016, un incarico generale di consulenza e assistenza stragiudiziale relativo alla ge-

stione delle procedure di gara e degli affidamenti nonché alla predisposizione dei relativi at-

ti; 
 

- Rilevato che la competenza dell’Avvocato Durazzo è stata utilizzata per l’espletamento, tut-

tora in corso di definizione, della gara per l’affidamento del servizio mensa e per la realizza-

zione del bando di gara relativo al servizio di manutenzione, le cui procedure stanno per 

concludersi e che,  S.A.A.P.A. Spa ha intenzione di avviare due nuove procedure relative alla 

gestione di un servizio di brokeraggio e per la gestione del servizio bar e distributori auto-

matici; 
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- Considerato che il 6 maggio 2019, l’Avvocato Durazzo ha presentato due preventivi, il primo 

relativo all’incarico di preparazione gara “BAR” che riporta un onorario presunto di euro 

7.000,00 oltre cassa previdenziale e IVA e un secondo relativo alla gara per il servizio BRO-

KER che riporta un preventivo pari ad euro 6.500,00 oltre cassa previdenziale ed IVA; 
 

- Preso atto che la mole di lavoro che le nuove procedure in atto richiedono, giustifica am-

piamente un affidamento di incarico ulteriore e che pertanto si ritiene corretto apportare 

un’integrazione all’incarico precedentemente affidato, autorizzando i preventivi sopra indi-

cati; 

 

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

 
 

DELIBERA  
 

-  di affidare all’Avvocato Nicola Durazzo dello studio Durazzo-Pelizzaro  sito in C.so Re Umberto 
I, 63, cod. fisc. DRZ NCL 55S13 L219W, socio dello Studio Legale Associato Durazzo – 
Pelizzaro, P.IVA 08588540016, un incarico per la preparazione della gara per l’affidamento 
del servizio “BAR” per la cifra di euro 7.000,00 oltre Cassa Previdenziale e IVA ed un 
secondo incarico per la preparazione della gara per il servizio “BROKER” per la cifra di euro 
6.500,00 oltre Cassa Previdenziale ed IVA; 

 

- 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 
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