
 

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 

 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 60 DEL 25/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

IN RELAZIONE ALLA GARA D'APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PRESSO L'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI 

SETTIMO TORINESE. 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); 
 

- Vista la delibera  n. 18 del 6/03/18 con cui veniva bandita una procedura aperta relativa ai 
lavori di manutenzione  ordinaria, straordinaria e programmata nonché all’assistenza tecni-
ca dell’edificio sede dell’ospedale Civico Città di Settimo Torinese, C.I.G. 7819159E1E; 
 

- Vista la delibera n. 33 del 3/06/19 con cui si aggiudicava definitivamente, sulla scorta delle 
risultanze dei verbali di gara della commissione giudicatrice, il servizio di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e programmata per un periodo di cinque anni a favore del Gruppo 
Cribari Srl con sede legale in Strada Cebrosa, 96, 10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 
109518900100; 
 

- Rilevato che con delibera n. 59 del 19/07/19 si prendeva atto della firma del contratto tra  
S.A.A.P.A. Spa e Gruppo Cribari Srl; 
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- Visto il verbale di consegna e inizio lavori del 10/07/19; 
 

- Vista altresì la necessità di procedere alla realizzazione urgente di interventi di manutenzio-
ne presso la struttura ospedaliera; 
 

- Preso atto che l’azienda Cribari Srl ha presentato apposita istanza di autorizzazione al su-
bappalto nei confronti delle seguenti ditte: 

1. Società agricola Campofelice con sede in Regione Vauda, 34, 10080 San Benigno Ca-
navese, P.IVA 09908270011 per l’esecuzione di lavori di “opere a verde” per un im-
porto di euro 10.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurez-
za; 

2. Bragagnolo Davide con sede in Via Verdi, 18, 10036 Settimo T.se (TO), P.IVA 
07069170019 per l’esecuzione di tinteggiatura e decorazioni per un importo di euro 
10.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

3. Santoli Srl con sede in Via Montevecchio, 28, 10126 Torino, P.IVA 10327690011 per 
l’esecuzione di lavori di “impianti idrico-sanitari, presidi ed attrezzature antincendio, 
impianti elettrici, impianti termici e di condizionamento” per l’importo di euro 
55.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 1.650,00 per oneri della sicurezza; 

4. Uniblok srl con sede in Via della Masolina, 26, 10040 Piobesi (TO), P.IVA 
05159820017 per opere di manutenzione porte interne per  l’importo di euro 
10.000,00, oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

5. Zanotti Davide con sede in Via Pessione, 1, 10036 Settimo T.se (TO), P.IVA 
11274720017 per “opere di tinteggiatura e decorazioni” per l’importo di euro 
10.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

6. Artecno Srl con sede in C.so Matteotti, 57, 10121 Torino, P.IVA. 11040620012 per 
“opere di cartongesso e controsoffittatura” per l’importo  di euro 15.000,00 oneri fi-
scali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

 

 
- Rilevato inoltre che l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. detta le condizioni per il subappal-

to; 
 

- Vista la documentazione prodotta dall’impresa appaltatrice e depositata presso S.A.A.P.A. 
Spa (ns. prot. n.385 del 24/07/2019); 
 

- Considerato che l’importo del subappalto rientra nel limite del 30% di cui all’art. 105 com-
ma 5 D. lgs. N. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 56; 

 

 

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

 
 

DELIBERA  
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-  per le motivazioni sopra espresse di autorizzare: 
 

1. Società agricola Campofelice con sede in Regione Vauda, 34, 10080 San Benigno Ca-
navese, P.IVA 09908270011 per l’esecuzione di lavori di “opere a verde” per un im-
porto di euro 10.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurez-
za; 

2. Bragagnolo Davide con sede in Via Verdi, 18, 10036 Settimo T.se (TO), P.IVA 
07069170019 per l’esecuzione di tinteggiatura e decorazioni per un importo di euro 
10.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

3. Santoli Srl con sede in Via Montevecchio, 28, 10126 Torino, P.IVA 10327690011 per 
l’esecuzione di lavori di “impianti idrico-sanitari, presidi ed attrezzature antincendio, 
impianti elettrici, impianti termici e di condizionamento” per l’importo di euro 
55.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 1.650,00 per oneri della sicurezza; 

4. Uniblok srl con sede in Via della Masolina, 26, 10040 Piobesi (TO), P.IVA 
05159820017 per opere di manutenzione porte interne per  l’importo di euro 
10.000,00, oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

5. Zanotti Davide con sede in Via Pessione, 1, 10036 Settimo T.se (TO), P.IVA 
11274720017 per “opere di tinteggiatura e decorazioni” per l’importo di euro 
10.000,00 oneri fiscali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

6. Artecno Srl con sede in C.so Matteotti, 57, 10121 Torino, P.IVA. 11040620012 per 
“opere di cartongesso e controsoffittatura” per l’importo  di euro 15.000,00 oneri fi-
scali esclusi oltre euro 300,00 per oneri della sicurezza; 

fermo restando che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore ai 
sensi dell’art. 1228 del Codice Civile. 

 
 

- 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. 
 
     Firmato digitalmente 
 
 
   

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
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L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


