DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 8 DEL 25/02/2020

OGGETTO: “LAVORI DIVERSI PRESSO LA STRUTTURA NELL'AMBITO DEL
CONTRATTO DI MANUTENZIONE . C.I.G. 7819159E1E
AFFIDAMENTO LAVORI PER IMPIANTO FILODIFFUSIONE A LIVE SRL. C.I.G.
Z3C2BFD053”.

-

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 sicurezza della struttura, occorre provvedere a rendere efficace il sistema di allertamento in caso di pericolo e che si ritiene utile affidare i lavori di
realizzazione dell’impianto;

-

Rilevato che, occorre provvedere alla posa di cavi rigidi o flessibili e che, vista la deliberazione dell’Amm. Unico n. 50 del 10/7/19 con la quale si prende atto che è stato firmato il
contratto per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché per l’assistenza tecnica dell’edificio sede dell’Ospedale Civico tra la società S.A.A.P.A. Spa, Via S. Cristina, 3, P.IVA 10951890010, e il Gruppo Cribari Srl con sede
in Settimo Torinese, Via Cebrosa, 96, P.IVA 10951890010, a seguito di aggiudicazione seguita a gara pubblica indetta con procedura aperta, si ritiene utile affidare a codesta ditta la
realizzazione dei lavori suddetti;
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-

Considerato che occorre altresì provvedere alla fornitura di tutta la strumentazione inerente l’impianto e che, vista la precedente e soddisfacente collaborazione con l’azienda Live
Srl, Via degli Olmi, 1 A, 10023 Chieri (TO) si ritiene opportuno richiedere un preventivo alla
società indicata;

-

Visto il preventivo della Società Cribari srl, ns. prot. 29 dell’11/02/2020 che fa riferimento alla posa di cavi in rame rigidi o flessibili e alle ore di attività necessarie al costo di
euro 2.363,32, oltre IVA, al netto del ribasso di gara del 12% previsto dal contratto;

-

Considerato che la Società Live Srl ha presentato un preventivo per la fornitura di 2 amplificatori, un mixer/matrice, un touch screen compatibile, diffusori da incasso al costo di euro 8.000,00 oltre IVA, ns. prot. n. 24/20;

-

Ritenuto pertanto opportuno pertanto, alla luce dei preventivi forniti, l’incarico di effettuare i lavori preparatori per l’impianto di filodiffusione a Gruppo Cribari Srl al costo di euro
2.362,32 e la fornitura dei materiali necessari a Live Srl al costo di euro 8.000,00 oltre IVA;

-

Rilevato che occorre altresì provvedere alla fornitura di battiscopa per la copertura delle
pareti del piano seminterrato e che il Gruppo Cribari Srl ha provveduto a fornire battiscopa
serie Amazzonia mtl. 118 al costo di euro 1.227,60 e il costo del trasporto per euro 80,00
oltre IVA;

-

Considerato che risulta ancora necessario provvedere con urgenza alla fornitura di n. 50 tastiere di chiamata al costo di euro 50,00 caduna come previsto nella mail inoltrata dal
Gruppo Cribari l’11 febbraio scorso;

-

Ritenuto congruo anche questi ultimi preventivi e deciso pertanto di affidare anche questa
fornitura 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 di cavi in rame rigidi o flessibili e alle ore di attività necessarie al costo di
euro 2.363,32, oltre IVA, al netto del ribasso di gara del 12% previsto dal contratto;
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2. la fornitura di battiscopa per la copertura delle pareti del piano seminterrato e
che il Gruppo Cribari Srl ha provveduto a fornire battiscopa serie Amazzonia mtl.
118 al costo di euro 1.227,60 e il costo del trasporto per euro 80,00 oltre IVA;
3. la fornitura di n. 50 tastiere di chiamata al costo di euro 50,00 ciascuna per un
totale di euro 2.500,00, IVA esclusa;
-

-

di affidare a Live Srl ha presentato la fornitura di 2 amplificatori, un mixer/matrice, un
touch screen compatibile, diffusori da incasso al costo di euro 8.000,00 oltre IVA, ns. prot.
n. 24/20;
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

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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