
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 118 DEL 15/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “RAPPORTI CONTRATTUALI TRA S.A.A.P.A. S.P.A. E ASL CITTA' DI 

TORINO PER PRESTAZIONI TECNICHE PER IL PERIODO  2018-19”. 

 

 
- 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); 
 

- Dato atto che l’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” è gestito da S.A.A.P.A. s.p.a. so-
cietà a cui partecipa con capitale proprio anche l’ASL Città di Torino e che conseguentemen-
te, una serie di accordi e convenzioni hanno regolamentato nel tempo i rapporti fra i due 
enti al fine di garantire la regolarità e la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; 

 
- Vista la necessità di dover provvedere alla dotazione di un supporto tecnico specialistico 

per quanto riguarda la supervisione di attività a carattere tecnico-edile e manutentive e 
all’ottemperanza degli obblighi di legge in merito all’archiviazione della documentazione 
tecnica; 

 
- Vista la bozza di convenzione, ns. protocollo n.  555 del 14/11/18, nella quale si individuava 

quale risorsa atta allo scopo, il Geom. Sig. Michele Di Bari, dipendente presso SC Tecnico 
Area Territoriale ai fini dello svolgimento di attività di collaborazione per prestazioni tecni-
che, manutentive e di verifica generale dell’Ospedale; 
 

- Rilevato che la convenzione suddetta prevede che l’attività verrà espletata nelle modalità e 
tempistiche concordate tra le parti, per un massimo di quattro ore mensili in orario di servi-
zio e, al di fuori dell’orario di servizio, per ulteriori otto ore mensili per un massimo com-
plessivo di dodici ore mensili  e che  il corrispettivo per le prestazioni fuori orario di servizio  
ammonti ad euro 40,00 oltre IRAP e IVA;  



 
- Rilevato altresì che, per le prestazioni effettuate in orario di servizio, il costo orario lordo del 

dipendente è attualmente pari ad euro 27,06 e che l’ASL Città di Torino provvederà a fattu-
rare le attività effettuate dal Geom. Di Bari secondo l’importo previsto dall’art. 3, sulla base 
della rendicontazione oraria che l’Ospedale trasmetterà mensilmente e a versare al Geom. 
Di Bari la quota dovuta per le ore extra servizio in percentuale pari al 95% dell’importo in-
troitato al netto degli oneri connessi; 
 

- Dato atto che la convenzione avrà decorrenza dal 15.11.2018 al 14.05.2019 fatta salva la fa-
coltà di recesso anticipato dalle parti contraenti; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo per quanto di loro competenza; 

 
 

 
 
 

DELIBERA  
 
 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di approvare 
la bozza di convenzione con ASL Città di Torino per l’attivazione di un contratto di consulen-
za per prestazioni tecniche, manutentive e di verifica generale dell’Ospedale per il periodo  
dal 15/11/2018 al 14/05/2019; 
 

- di approvare la bozza di convenzione che  prevede che l’attività venga espletata nelle moda-
lità e tempistiche concordate tra le parti in orario di servizio per un massimo di quattro ore 
mensili e, al di fuori dell’orario di servizio, per ulteriori otto ore mensili  per giungere ad  un 
massimo complessivo di dodici ore mensili  e di approvare che   il corrispettivo per le pre-
stazioni fuori orario di servizio  ammonti ad euro 40,00 oltre IRAP e IVA;  
 

- di approvare che l’ASL Città di Torino provvederà a fatturare a S.A.A.P.A. S.p.a. le attività ef-
fettuate dal Geom. Di Bari e a versargli la quota dovuta, nella percentuale del 95% 
dell’importo introitato al netto degli oneri connessi; 

 
- 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 

 


