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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 56 DEL 18/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RELATIVAMENTE ALLA PENDINATURA, TRATTAMENTO ARIA, TINTEGGIATURA 

DELLE CAMERE DI DEGENZA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. 

C.I.G. 7819159E1E”. 

 

 
- 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); 
 

- Rilevato che la struttura ospedaliera, attiva ormai da più di dieci anni,  ha necessità di un re-
styling generale  sia a livello impiantistico che a livello di benessere e sicurezza dei pazienti 
e che, in prossimità del periodo estivo che prevede minore affluenze e migliori condizioni 
atmosferiche , si ritiene utile procedere alla revisione delle camere di degenza; 

 

-    Vista la delibera n. 50 del 10/07/19 con la quale si prende atto che, in data 9/07/19 è    stato 
firmato il contratto per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
programmata nonché per l’assistenza tecnica dell’edificio  sede dell’Ospedale Civico “Città di 
Settimo T.se” sito in Settimo Torinese, Via S. Cristina, 3, C.I.G. 7819159E1E, per la durata di 
anni cinque” tra la  Società S.A.A.P.A. Spa, V. S. Cristina, 3, P. IVA 08507160011  e la società 
Gruppo Cribari Srl con sede in Settimo Torinese, Via Cebrosa, 96, P.IVA 10951890010, a 
seguito di aggiudicazione di  gara pubblica indetta con procedura aperta; 
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-  Rilevato che, con prot. n. 354/19, la ditta Gruppo Cribari Srl proponeva la pendinatura dgli 

ingressi di 120 camere di degenza  al costo di euro 11.442,39, la sistemazione degli scarichi 
delle condense riferite a tutte le 120 camere di degenza  a 30.121,62,  la tinteggiatura delle 
camere del piano RRF al costo di euro 45.030,46 oltre IVA, al netto dello sconto di gara e al 
lordo degli oneri per la sicurezza; 

 
-   Preso atto di voler procedere con l’affidamento dei lavori sopra elencati, in virtù del 

contratto avente come oggetto la realizzazione di Lavori di Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria affidato alla ditta Gruppo Cribari Srl di Settimo Torinese, la realizzazione dei 
lavori sopra descritti; 

 

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

 
 

DELIBERA  
 

- di affidare, in     virtù del      contratto firmato    in seguito di aggiudicazione di gara pubblica  
e riferito ai lavori di manutenzione ordinaria,     straordinaria e       programmata             
nonché  di assistenza tecnica dell’edificio  sede dell’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se 
(C.I.G. 7819159E1E), la realizzazione dei lavori di  pendinatura degli ingressi di 120 camere 
di degenza  al costo di euro 11.442,39, la sistemazione degli scarichi delle condense riferite 
a tutte le 120 camere di degenza  a 30.121,62,  la tinteggiatura delle camere del piano RRF 
al costo di euro 45.030,46 oltre IVA, al Gruppo Cribari Srl, Via Cebrosa, 96, P.IVA 
10951890010; 

 

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

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
 
   

 
 

 
 

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

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


