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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 50 DEL 10/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E PROGRAMMATA  IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

C.I.G. 7819159E1E”. 

 

 
- 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); 
 

 
 -   Rilevato che con delibera n. 18 del 6/03/18 veniva bandita una procedura aperta  relativa a 

lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché all’assistenza tecnica 
dell’edificio sede dell’Ospedale Civico Città di Settimo T.se, C.I.G. 7819159E1E; 

 
- Richiamata inoltre la deliberazione n. 26 del 15/04/19 avente ad oggetto: “Nomina commis-

sione di gara per la procedura ……….” con la quale si è provveduto alla nomina della Com-
missione giudicatrice nelle persone dell’Ing. Giuseppe Demagistris (Presidente), 
dell’Avvocato Valerio Ghione  e dell’Ing. Ugo Vaudetti (membri esperti); 

 
- Rilevato che, al termine del processo di valutazione, con delibera n. 33 del 3/06/19, si aggiu-

dicava  definitivamente, sulla scorta delle risultanze dei Verbali di gara della Commissione 
giudicatrice, il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché di 
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assistenza tecnica, per un periodo di cinque anni, dell’edificio sede dell’Ospedale Civico Cit-
tà di Settimo T.se sito in Settimo T.se, via S. Cristina, 3, C.I.G. 7819159E1E a favore di Grup-
po Cribari Srl con sede legale in Strada Cebrosa, 96,  10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 
10951890010; 
 

- Rilevato che, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 50/2016, sono trascorsi i termini 
previsti per la richiesta di chiarimenti e, pertanto, si può procedere alla stipula del contratto; 

 
 

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

 
 

DELIBERA  
 

-     di prendere atto che, in data 9/07/19 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 “Città di Settimo Torinese” sito in Settimo 
Torinese, Via S. Cristina, 3 – Affidamento per un periodo di cinque anni  - C.I.G. 
7819159E1E” tra la società S.A.A.P.A. Spa – Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” con 
sede  in Settimo Torinese, Via S. Cristina, 3, P.IVA 08507160011 e la società Gruppo Cribari 
Srl con sede in Settimo Torinese, Strada Cebrosa, 96, P. IVA 10951890010; 
 

 
-      di repertoriare tale contratto al n. 1 del 2019; 

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
   

 
Si esprime 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 


