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Proponente:       Direttore Amministrativo 
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PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

CREDITIZIA. IMPORTO € 36.000,00 OLTRE IVA - CIG ZB621F1199 
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DELIBERAZIONE   N.  18 / 2018     DEL    31/01/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. 

IMPORTO € 36.000,00 OLTRE IVA - CIG ZB621F1199 

 

 

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); 

 

- Vista l’analisi svolta preliminarmente, sui flussi di cassa storici comparandoli con le 

esigenze finanziarie derivanti dal piano di ammortamento, ne deriva che gli impegni in linea 

capitale (quote capitali crescenti) sono di circa € 288.000 nel 2018, ed € 333.000 nel 2019 

aumentando progressivamente nella durata del finanziamento.  

In base ai medesimi, salvo incrementi dei ricavi di rilevante importo, la società incontrerà 

difficoltà finanziarie, considerando come è strutturato il piano di ammortamento del 

contratto di mutuo sottoscritto con la banca Monte dei Paschi di Siena.  

 

- Dato atto che i flussi prospettici evidenziano una buona tenuta dei conti, nonché delle 

performance gestionali positive: questo però non consentirebbe comunque la sostenibilità 

dei flussi a servizio del debito ovvero il puntuale adempimento potrebbe determinare un 

incremento progressivo dei debiti a breve; questo porterebbe un peggioramento della 

struttura patrimoniale, un rendiconto finanziario con flussi di cassa negativi, vi sarebbe così 

il rischio di uno stato di incapacità nell’affrontare eventuali eventi negativi impattanti sulla 

gestione. 
 

- Ritenuto opportuno che S.A.A.P.A. s.p.a. ai avvalga di una società di Servizi di mediazioni 

creditizie  che strutturi un’operazione di accumulo progressivo in grado di ridurre la differenza 

tra il servizio del debito e la disponibilità di risorse finanziarie. Allo stato attuale i flussi di cassa 

coprono ampiamente la rata: l’eccesso di flussi dovrà essere accumulato in maniera puntuale al 

fine di determinare un accantonamento utile a coprire, senza intaccare la stabilità economico 

finanziaria della società, gli esborsi legati al piano di ammortamento. In pratica sarà creato un 

piano di accumulo collaterale su più esercizi; 
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- Vista la proposta presentata in data 16.01.2018 da società Sogec s.r.l. con sede in Napoli di 

un’attività di salvaguardia dell’equilibrio finanziario aziendale nel medio periodo, rispecchi 

le esigenze di S.A.A.P.A. s.p.a.; 

  

- Dato atto che dette come meglio specificate nell’allegata proposta si articolano in tre fasi 

distinte, per un importo relativo alle prime due pari ad € 36.000; 

 

- 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, di affidare il servizio di 

Mediazione Creditizia ai sensi dell’art. 36 c. 2  del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti sotto 

soglia comunitaria (€ 40.000), secondo quanto riportato nell’allegata proposta, alla società 

SOGEC s.r.l. iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi (ex art. 128-sexies del D.Lgs 

385/93) al numero M121, con sede principale in Napoli, Centro Direzionale di Napoli – 

Isola C2 (80143) e sede secondaria in Torino, c.so Matteotti (10121)  

 

- Che l’ammontare delle prestazione per il Servizio offerto è pari ad € 36.000,00 oltre iva, 

così come da proposta dettagliata allegata alla presente Delibera e il servizio viene affidato 

per la prima e la seconda fase; 

 

- 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.   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                               IL DIRETTORE  SANITARIO 

 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                    Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

………………………………. 

 

 


