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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 71 DEL 26/09/2019 
 
 
 

OGGETTO: “ PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER 

DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE 

CIVICO CITTA' DI SETTIMO TORINESE PER LA DURATA DI UN TRIENNIO C.I.G. 

77384968E9. STIPULA DEL CONTRATTO”. 

 

 

- 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: 

 
1. che con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 137 del 20/12/2018 avente ad 

oggetto: "Procedura aperta per la gestione del Servizio mensa per degenti, dipen-
denti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se per la 
durata di un triennio (CIG 77384968E9). Avvio procedimento e approvazione bando, 
disciplinare, capitolato e allegati di gara” è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento del servizio mensa mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi 
dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), da valutarsi secondo i criteri indicati nel 
Disciplinare di gara;  

2. che con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 25/02/2019 sono stati 
approvati i verbali di gara e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto alla in favore di EUTOURIST NEW SRL”. 
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3. che con successiva Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 7/3/2019, sul-
la base della positiva verifica in merito al possesso dei requisiti da parte 
dell’aggiudicatario, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

4. che con ricorso ritualmente notificato la SERIST srl (terza classificata) impugnava in-
nanzi al TAR Piemonte tutti gli atti della gara a partire dalla Deliberazione n. 
137/2018 fino alla Deliberazione n. 19/2019 chiedendone la sospensione; 

5. che l’istanza cautelare veniva discussa innanzi al Tribunale Amministrativo Regiona-
le per il Piemonte, Sez. I, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2019; 

6. che il TAR Piemonte respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 250/2019 
pubblicata in data 21 giugno 2019; 

7. che con ricorso datato 10/7/19 e notificato in termini, la SERIST proponeva appello 
cautelare avverso la citata ordinanza; 

8. che la relativa istanza cautelare veniva discussa innanzi al Consiglio di Stato, Sez. III 
giurisdizionale, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2019; 

9. che il Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 4433/2019 
pubblicata in data 10 settembre 2019; 

10. che è ora possibile procedere alla stipula del contratto; 

11. che tuttavia l’affidamento appare attualmente ancora sub judice in quanto il TAR 
Piemonte dovrà decidere nel merito il ricorso presentato dalla SETIZTST e che 
l’udienza di discussione è stata fissata all’uopo alla data dell’11/3/20; 

12. che per garantire un ordinato passaggio di consegne e la prosecuzione del servizio 
senza soluzione di continuità è necessario graduare anche i tempi di esecuzione de-
gli interventi strutturali, delle migliorie e degli investimenti che dovranno essere ef-
fettuati dall’aggiudicatario EUTOURIST NEW s.r.l.;  

13. che a tale scopo appare congruo e opportuno stabilire che si dia immediatamente 
corso alla sottoscrizione del contratto fra S.A.A.P.A s.p.a. e EUTOURIST NEW s.r.l. e 
che conseguentemente si dia senza indugio avvio al relativo servizio, stabilendo nel 
contempo che l’aggiudicataria dovrà iniziare a realizzare gli interventi strutturali, le 
migliorie e gli investimenti del servizio di cui all’offerta presentata in gara, dopo un 
primo periodo di rodaggio del servizio e così entro il termine perentorio del 30 apri-
le 2020; 

DELIBERA 
 

- di autorizzare la sottoscrizione del contratto fra S.A.A.P.A s.p.a. e EUTOURIST NEW s.r.l. con 
conseguente avvio del servizio,  

- di stabilire che l’aggiudicataria EUTOURIST NEW s.r.l., dovrà iniziare a realizzare gli inter-
venti strutturali, le migliorie e gli investimenti di cui all’offerta presentata in gara dopo un 
primo periodo di rodaggio del servizio e così entro il termine perentorio del 30 aprile 2020; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione predisponendo gli atti necessari all’avvio 
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dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 
 
Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo 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 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


