DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 10 DEL 05/03/2020

OGGETTO: “LAVORI DIVERSI PRESSO LA STRUTTURA NELL'AMBITO DEL
CONTRATTO DI MANUTENZIONE. CIG 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 pubblica” ;

-

Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

-

Considerato che, per motivi di igiene e sicurezza della struttura, occorre provvedere alla
pulizia e alla sostituzione di tutti i prefiltri e dei filtri zincati facenti parte delle unità di trattamento aria dell’Ospedale Civico;

-

Rilevato altresì che, al fine di ottimizzare l’attribuzione dei consumi e la loro contabilizzazione, occorre procedere alla posa di un contatore trifase;

-

Visto il preventivo della Società Cribari srl, ns. prot. 50 del 2/03/2020 che fa riferimento alla provvista e alla posa in opera di n. 58 filtri a tasca e n. 113 prefiltri nonché alla pulizia dei generatori di aria calda al costo complessivo di euro 7.615,94 al netto delle economie e al lordo degli oneri fiscali;

-

Visto altresì il secondo preventivo della Società Cribari srl, ns. prot. 56/2020 che fa riferimento ai costi di inserimento di un contatore trifase ad inserzione con TA e alla manodopeS.A.A.P.A. S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”
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ra necessaria per la sua installazione al costo di euro 1.103,79 al netto delle economie e al
lordo degli oneri fiscali;
-

Ritenuto pertanto opportuno pertanto, alla luce dei preventivi forniti e ritenuti congrui, affidare gli incarichi sopra enunciati al Gruppo Cribari Srl;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;

DELIBERA
-

di affidare a Gruppo Cribari Srl, Via Gruppo Cribari Srl con sede in Settimo Torinese, Via
Cebrosa, 96, P.IVA 10951890010:
1. la posa in opera di n. 58 filtri a tasca e n. 113 prefiltri nonché la pulizia dei generatori di aria calda al costo complessivo di euro 7.615,94 al netto delle economie e al lordo degli oneri fiscali;
2. l’inserimento di un contatore trifase ad inserzione con TA al costo di euro
1.103,79 al netto delle economie e al lordo degli oneri fiscali;

-

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

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio
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