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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 72 DEL 26/09/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN REGIME DI AFFITTO D'AZIENA DEL SERVIZIO 

GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER DEGENTI, DIPENDENTI ED 

ALTRI UTENTI, PER UN PERIODO DI 108 (CENTOOTTO) MESI, PRESSO L'OSPEDALE 

CIVICO "CITTA' DI SETTIMO TORINESE", SITO IN SETTIMO TORINESE, VIA SANTA 

CRISTINA, 3. C.I.G. 7964669CC5. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA 

D'URGENZA (ART. 32, CO. 8, D.LGS. 50/2016)”. 

 

 
- 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 propria precedente Deliberazione n. 44 del 4 luglio 2019 con la quale si dava avvio 
al procedimento della gara indicata in oggetto e se ne approvavano il Bando, il Disciplinare 
e i relativi allegati; 
 

- Visti i verbali di gara; 
 

- Rilevato che alla gara medesima ha presentato offerta un unico concorrente; 
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- Considerato che in questa situazione, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2019 il 
contratto potrà essere sottoscritto non appena esaurite le formalità di controllo dei requisi-
ti di partecipazione e gli altri adempimenti preordinati alla sottoscrizione senza necessità di 
attendere il decorso del termine previsto nel comma 9 del medesimo art. 32; 
 

- Rilevato che l’attuale gestore del Bar cesserà il servizio alla data del 20/10/2019; 
 

- Considerato che l’interruzione del servizio Bar nuoce all’interesse pubblico stante l’esigenza 
di garantire l’erogazione continuativa di un servizio che si considera essenziale ai fini di un 
più agevole e gradevole utilizzo della struttura da parte dell’utenza; 
 

- Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo è ammessa l’esecuzione 
d’urgenza del contratto nelle ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della presta-
zione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è desti-
nata a soddisfare; 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare l’affidamento del servizio e l’avvio della sua esecuzione in via d’urgenza, da 
parte dell’aggiudicatario, in pendenza della stipula del contratto e ciò ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016 a partire dalla data del 21/10/2019 sì da garantire la continuità 
del servizio stesso; 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione predisponendo gli atti necessari all’avvio 
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 
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