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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 33 DEL 03/06/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER UN 

PERIODO DI CINQUE ANNI PER L'EDIFICIO SEDE DELL'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI 

SETTIMO T.SE - CIG 7819159E1E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE A GRUPPO CRIBARI SRL”. 

 

- 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 deliberazione n. 18 del 6/03/2019 avente ad oggetto “Procedura aperta per 
l’affidamento per un periodo di cinque anni dei lavori di manutenzione ordinaria, straordi-
naria e programmata nonché di assistenza tecnica dell’edificio sede dell’Ospedale Civico Cit-
tà di Settimo T.se sito in Settimo T.se, via S. Cristina, 3, C.I.G. 7819159E1E. Avvio procedi-
mento e approvazione bando, disciplinare, capitolato e allegati di gara; 
 

- Preso atto che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 12 del 
9/04/19 presso il protocollo di S.A.A.P.A. e, come da verbale di ricevimento offerte in pari 
data, entro tale termine sono pervenute le seguenti istanze: 
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n. ragione sociale città prot. n. data 

1 Gruppo Cribari Srl Settimo T.se (TO) 241 09.04 

2 Coop. Architetti Costruttori Soc. Coop.  Torino  242 09.04 

3 Quintino Spa Collegno (TO) 243 09.04 

4 Roger Group Milano 244 09.04 

5 Consorzio Integra Bologna 245 09.04 

6 CM Service – Actis Alesina 
Cascinette d’Ivrea (TO – 
Valtorunenche (AO) 

246 09.04 

7 Impresa Ferreri Carlo - Elettroteam Torino 247 09.04 

8 Gaetano Paolin Spa – Editel Spa Padova – Cuneo 248 09.04 

9 C.N. Costruzioni Generali  Modugno (BA) 249 09.04 

 
 

- Richiamata inoltre la deliberazione n. 26 del 15/04/19 avente ad oggetto: “Nomina commis-
sione di gara per la procedura aperta per l’affidamento per un periodo di cinque anni dei la-
vori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché di assistenza tecnica 
dell’edificio sede dell’Ospedale Civico Città di Settimo T.se sito in Settimo T.se, via S. Cristina, 
3, C.I.G. 7819159E1E” con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudica-
trice nelle persone dell’Ing. Giuseppe Demagistris (Presidente), dell’Avvocato Valerio Ghio-
ne  e dell’Ing. Ugo Vaudetti (membri esperti); 

 
- Dato atto che, come risulta dal Verbale di gara n. 1 “Esame documentazione amministrati-

va” del 15/04/19, Verbale di gara n. 2 “Esame documentazione amministrativa -seconda ses-
sione” del 17/04/19, Verbale di gara  n. 3 “Esame documentazione amministrativa – terza 
sessione” del 29/04/19,  Verbale di gara n. 4 “Esame documentazione amministrativa – 
Esame documentazione tecnica” del 13/05/19 e relativo parere legale allegato, Verbale di 
gara n. 5 “Esame documentazione tecnica – seconda parte” del 24/05/19, Verbale di gara n. 
6 “Esame offerta economica” del 29/05/19  e relativi verbali (tutti allegati alla presente de-
terminazione quale parte integrante e sostanziale), la Commissione di gara ha provveduto 
all’aggiudicazione provvisoria del Servizio di manutenzione per l’Ospedale Civico Città di 
Settimo Torinese  per un periodo di cinque anni (C.IG. 7819159E1E) a favore di Gruppo Cri-
bari Srl con sede legale in Strada Cebrosa, 96, 10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 
10951890010, avendo la medesima società: 

1. Ottenuto un punteggio tecnico pari a    60,50   punti (a fronte di un punteggio mas-
simo di 70 punti); 

2. ottenuto un punteggio economico  pari a 23,85 punti (a fronte di un punteggio mas-
simo di 30 punti); 

3. conseguito un punteggio totale pari a 84,35 (a fronte di un punteggio massimo di 
100 punti); 
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- Verificato il contenuto del suddetto atto di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 
33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e ritenuto la stesso meritevole di approvazione; 

 
- Ritenuto pertanto di approvare i citati Verbali di gara e relativi pareri e  tabelle (uniti alla 

presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale) e di procedere all'aggiudica-
zione; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quan-
to di loro competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

di approvare il  Verbale di gara n. 1 “Esame documentazione amministrativa” del 15/04/19, il 
Verbale di gara n. 2 “Esame documentazione amministrativa -seconda sessione” del 
17/04/19, il Verbale di gara  n. 3 “Esame documentazione amministrativa – terza sessione” 
del 29/04/19,  il Verbale di gara n. 4 “Esame documentazione amministrativa – Esame 
documentazione tecnica” del 13/05/19 e relativo parere legale allegato, il Verbale di gara n. 
5 “Esame documentazione tecnica – seconda parte” del 24/05/19, il Verbale di gara n. 6 
“Esame offerta economica” del 29/05/19  e relative tabelle allegate (tutti uniti alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale); 
 
di dare atto che la Commissione di gara ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria del 
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata per l’Ospedale Civico Città 
di Settimo Torinese  per un periodo di cinque anni (C.IG. 7819159E1E) a favore di Gruppo 
Cribari Srl con sede legale in Strada Cebrosa, 96, 10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 
10951890010, avendo la medesima società: 

1. Ottenuto un punteggio tecnico pari a    60,50   punti (a fronte di un punteggio mas-
simo di 70 punti); 

2. ottenuto un punteggio tecnico pari a 23,85 punti (a fronte di un punteggio massimo 
di 30 punti); 

3. conseguito un punteggio totale pari a 84,35 (a fronte di un punteggio massimo di 
100 punti); 

 
- di aggiudicare definitivamente sulla scorta delle risultanze dei citati Verbali di gara (e relati-

ve Tabelle allegate) della Commissione giudicatrice, il servizio di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e programmata nonché di assistenza tecnica, per un periodo di cinque anni, 
dell’edificio sede dell’Ospedale Civico Città di Settimo T.se sito in Settimo T.se, via S. Cristina, 
3, C.I.G. 7819159E1E a favore di Gruppo Cribari Srl con sede legale in Strada Cebrosa, 96,  
10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 10951890010; 
 

- di dare atto inoltre che si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti da parte del  
Gruppo Cribari Srl con sede legale in Strada Cebrosa, 96, 10036 Settimo T.se (TO), P.IVA 
10951890010, prescritti dal Disciplinare di Gara e dalla normativa e che, ai sensi dell’art. 32 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#012
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#012
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comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace in seguito all'esito 
positivo di tali verifiche; 

 
 
 

Esprimono favorevole all’atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo-contabile. 
   

 
 
 

 
 

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

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


