
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 114 DEL 30/10/2018 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI VARI A PATRIMONIO SRL 

CITTA' DI SETTIMO T.SE. C.I.G. 71503363EE”. 

 

 
- 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 necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria e periodica degli impianti ele-
vatori   siti presso l’Ospedale di Settimo Torinese; 
 

- Considerato che occorre provvedere ad alcune lavorazioni relative agli impianti di riscalda-
mento e raffreddamento e, nello specifico, a: 
 

1. Ripristino del corretto funzionamento del refrigeratore Mc Quay installato presso 
l’Ospedale; 

2. Riparazione e sostituzione dei motori UTA presso la camera mortuaria  e nel corpo D 
della struttura; 

3. Sostituzione del gruppo di commutazione e motorizzazione della rete /G.E.  a segui-
to di prove di funzionamento non efficaci; 
 

- Visti i preventivi provenienti da Patrimonio relativi all’attivazione di manutenzione  per gli 
impianti elevatori  al costo mensile di euro 577,50 oltre IVA  (ns. prot. N. 476 del 
21/09/2018); 

 
- Visto il preventivo n. 499 del 4/10/2018 nel quale viene proposto il ripristino del funziona-

mento del refrigeratore Mc Quay al costo di euro 4.730,00 oltre IVA; 
 



- Visti altresì i preventivi relativi alla riparazione e sostituzione dei motori UTA al costo di eu-
ro 2.150,97 oltre IVA   e relativi   alla commutazione e motorizzazione della rete /G.E. al co-
sto di euro 1.379,19 oltre IVA (ns. preventivo n. 495 del 4/10/2018); 

 
- Preso atto che tutti  i lavori di cui sopra potranno essere realizzati dalla Società Patrimonio 

Settimo s.r.l. in forza della Convenzione in atto (Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 
del 19.07.2017 - C.I.G.71503363EE) avente come oggetto la realizzazione di Lavori di Manu-
tenzione Ordinaria e Straordinaria; 

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

 
 

 
 
 
 

DELIBERA  
 

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di autorizzare 
l’attivazione di un’attività manutentiva per quanto riguarda gli impianti elevatori della strut-
tura al costo di euro 577,50 oltre IVA mensile,  il ripristino del funzionamento del refrigera-
tore Mc Quay al costo di euro 4.730,00 oltre IVA, la riparazione e sostituzione dei motori 
UTA al costo di euro 2.150,97 oltre IVA, la commutazione e motorizzazione della rete /G.E. 
al costo di euro 1.379,19 oltre IVA; 
  

- che i lavori saranno eseguiti dalla società Patrimonio Città di Settimo Torinese in forza della 
Convenzione in atto (Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 del 19.07.2017 - 
C.I.G.71503363EE) avente come oggetto la realizzazione di Lavori di Manutenzione Ordina-
ria e Straordinaria; 

 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


