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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.   53   / 2018    DEL  18/04/2018 

 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

INTEGRATIVI ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI – 

SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021  
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DELIBERAZIONE   N. 53 /2018    DEL 18/04/2018 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

INTEGRATIVI ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI – 

SERVIZI ALLA PERSONA PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021  

 

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) ; 

 

- Premesso che si è ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione di prestazioni 

integrative legate al servizio di fattorinaggio, supporto al sistema informatico e di 

segreteria; 

 

- Dato atto che l’Ospedale ha in corso fin dal 22/12/08, un rapporto di collaborazione con la 

Cooperativa Sociale P.G, Frassati – Servizi alla Persona che prevede attività del 

dipartimento assistenziale riabilitativo, attività dei servizi tecnici alberghieri, attività dei 

servizi amministrativi e di supporto;  

 

- Visto l’art. 106, c. C del D. Lgs. n. 50 del 2016 che prevede la modifica dei contratti durante 

il periodo di efficacia qualora non venga alterata la natura generale del contratto; 

 

- Visto il preventivo  della Coop. Sociale P. G. Frassati – Servizi alla persona, ns. prot. n. 220 

del 9/4/18 nel quale i servizi  sopra elencati venivano proposti secondo le seguenti 

specifiche: euro 16.063 per il servizio di fattorinaggio, 27.664,00  per il supporto al sistema 

informatico, 25.748,00 per il supporto alla segreteria nella figura di un addetto a tempo 

pieno ed euro 13.551,58 per la figura di un addetto a tempo parziale; 

 

- Visto che il preventivo sopra citato prevedeva anche un costo orario di lavoro straordinario 

così strutturato: euro 21,08  ed euro 23,83 rispettivamente per i giorni feriali e festivi per il 

servizio di fattorinaggio, euro 19,11  ed euro 21,60 rispettivamente per i giorni feriali e 

festivi per il supporto al sistema informatico, euro 17,78 ed euro 20,10 rispettivamente per i 
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giorni feriali e festivi per il supporto alla segreteria nonché un opzione di pronta reperibilità 

dell’operatore stimabile in 2.000,00 euro al netto di IVA; 

 

- Considerate congrue le cifre sopra indicate per lo svolgimento dei servizi richiesti;  

 

- 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 alla Cooperativa 

Sociale P.G. Frassati – Servizi alla persona fino al 31/12/2021,  le prestazioni integrative 

relative ai servizi di fattorinaggio, di supporto al sistema informatico, di supporto alla 

segreteria, ai sensi dell’art. 106 c. C del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

 

- di approvare il preventivo di spesa presentato e riferito al periodo 01/01/208-31/12/2021; 

 

- 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 

Dr.ssa Gabriella GIANOGLIO 

………………………………… 


