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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

N.     111 / 2018    DEL   19/09/2018 
 

Proponente:       Direttore Sanitario 
 
Rif. Proposta:  
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 
 

 
Amministratore Unico 

 
___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO A PATRIMONIO SRL DI LAVORI PER SOSTITUZIONE BATTERIE 

GRUPPO UTA, INSERIMENTO DI COPRIWATER, LAVORI DI INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE. 

C.I.G. 71503363EE 
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DELIBERAZIONE   N.     111 / 2018    DEL   19/09/2018 
 

 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. S.p.A. 
 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 
 

 
- 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 in data 19/07/2017 è stata stipulata, con la società Patrimonio – Città di 
Settimo T.se srl, una convenzione (Delibera Amministratore Unico n. 51 - 
C.I.G.71503363EE) che prevede la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria programmata fino ad un importo presunto di euro 1.500.000,00 oltre IVA nel 
periodo 01/05/2018 – 30/04/2020; 

 
- Considerata che, vista l’usura degli impianti, occorre provvedere ad alcuni lavori presso la 

struttura e, precisamente, a: 
 

1. Sostituzione batterie freddo/caldo GRUPPO UTA , tramite intervento da eseguirsi 
con nolo di autocarro al costo di euro 7.360,90 oltre IVA per il gruppo “freddo” e al 
costo di euro 14.401,18 oltre IVA per il gruppo “caldo” (ns. prev. n. 465 del 
17/09/18); 

2. Rimozione, sostituzione e installazione di n. 30 coprivaso speciali per disabili al 
costo complessivo di euro 4.129,38 oltre IVA (ns. prev. n. 464 del 17/09/18); 
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- Considerato altresì che occorre provvedere alla predisposizione e all’installazione di n.4 
punti di videosorveglianza per ottemperare ai requisiti standard di sicurezza e che il 
preventivo n. 464 del 17/09/18 prevede un costo di euro 2.024,65  oltre IVA; 
 

- Rilevato che si ritiene opportuno affidare alla  Società Patrimonio Città di Settimo T.se 
s.r.l., in virtù della congruità dei preventivi  proposti e in forza della Convenzione in atto, la 
realizzazione dei lavori indicati;  

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 
 
 

 
DELIBERA  

 
 

- Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano, di autorizzare lavori per 
complessivi euro 27.916,11 e precisamente: 

1. sostituzione batterie freddo/caldo GRUPPO UTA , tramite intervento da eseguirsi 
con nolo di autocarro al costo di euro 7.360,90 oltre IVA per il gruppo “freddo” e al 
costo di euro 14.401,18 oltre IVA per il gruppo “caldo”; 

2. Rimozione, sostituzione e installazione di n. 30 coprivaso speciali per disabili al 
costo complessivo di euro 4.129,38 oltre IVA; 

3. predisposizione e installazione di n.4 punti di videosorveglianza per ottemperare ai 
requisiti di videosorveglianza previsti al costo di euro 2.024,65  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 
Ordinaria e Straordinaria programmata fino ad un importo presunto di euro 1.500.000,00 
oltre IVA nel periodo 1/05/2017-30/04/2020. 
 

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.sa Teresa BASSANI 
 
  …………………………………..    …………………………….. 

  
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 
……………………………… 


