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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 59 DEL 19/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 

NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO 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); 
 

- Considerato che in data 9/07/19 è stato firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di ma-
nutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché per l’assistenza tecnica  dell’edificio 
sede dell’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” sito in Settimo Torinese, Via S. Cristina, 3 – 
Affidamento per un periodo di cinque anni  - C.I.G. 7819159E1E, tra la società S.A.A.P.A. Spa – 
Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” con sede  in Settimo Torinese, Via S. Cristina, 3, 
P.IVA 08507160011 e la società Gruppo Cribari Srl con sede in Settimo Torinese, Strada Cebrosa, 
96,P. IVA 10951890010; 
 

- Rilevato che occorre procedere con l’avvio dei lavori di manutenzione urgenti e pertanto 
provvedere a tutti gli adempimenti del caso, tra cui la nomina di un responsabile coordina-
tore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 81/08; 
 



 

S.A.A.P.A.  S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – 

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421   

Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

www.ospedalesettimo.it 

 

- Preso atto che, si provvedeva a richiedere all’Ing. Lorenzo Rolle di Torino, professionista 
esperto e fornito di ampio e dettagliato cv che qui si allega, un preventivo relativo 
all’incarico indicato; 
 

- Rilevato che l’Ing. Lorenzo Rolle nato a Torino, il 26/02/1960, cod. fisc. RLLLNZ60B26L219T, 
con studio in p.zza Statuto, 9, 10122 Torino, P.IVA 07083320015 proponeva  per il ruolo 
suindicato e precisamente: 
 

1. Coordinatore sicurezza in fase progettuale ovvero redazione piano di sicurezza (PSC) 
sulla base del progetto trasmesso; 

2. Coordinatore sicurezza  in fase esecutiva ovvero controllo dei paini operativi, orga-
nizzazione riunioni di cantiere, integrazioni PSC, rapporti con gli enti; 

 
per l’intera durata del contratto ovvero 9/07/2019-09/07/2024 i suoi servizi al costo di euro 

34.200,00 oltre INARCASSA  e IVA ai sensi di legge; 
 

- Preso atto che si riteneva congrua l’offerta in relazione ai servizi offerti; 
 

 

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

 
 
 
 
 

DELIBERA  
 

- di affidare all’Ing. Lorenzo Rolle nato a Torino, il 26/02/1960, cod. fisc. RLLLNZ60B26L219T, 
con studio in p.zza Statuto, 9, 10122 Torino, P.IVA 07083320015 proponeva  per il ruolo 
suindicato e precisamente: 
 

1. Coordinatore sicurezza in fase progettuale ovvero redazione piano di sicurezza (PSC) 
sulla base del progetto trasmesso; 

2. Coordinatore sicurezza  in fase esecutiva ovvero controllo dei paini operativi, orga-
nizzazione riunioni di cantiere, integrazioni PSC, rapporti con gli enti; 

 
per l’intera durata del contratto ovvero 9/07/2019-09/07/2024 i suoi servizi al costo di euro 
34.200,00 oltre INARCASSA  e IVA ai sensi di legge; 

 

- 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. 
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     Firmato digitalmente 
 
   

 
 

 
 

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

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


