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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 69 DEL 12/09/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEL 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE. 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); 
 

- Considerato 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, 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 Ce-
brosa, 96,P. IVA 10951890010; 
 

- Rilevato che occorre adempiere a   tutti gli adempimenti del caso, tra cui la nomina di un 
Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 del Codice degli Appalti; 
 

- Preso atto che, si provvedeva a richiedere Geom. Michele Di Bari la disponibilità a ricoprire 
tale incarico, in virtù della deliberazione n. 39 del 13/06/2019 nella quale  si provvedeva la 
conferma della collaborazione con ASL Città di Torino in merito alla supervisione  rispetto 
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agli adempimenti amministrativi relativi alle manutenzioni tecniche ordinarie e straordina-
rie dell’edificio e che individuava in lui la persona atta a ricoprire tale ruolo; 
 

- Rilevata la disponibilità del Geometra Di Bari a ricoprire anche l’incarico di Direzione Lavori 
nell’ambito del contratto di manutenzione affidato e rilevato opportuno provvedere ad au-
mentare il numero di ore relativo all’incarico fino a 15 h mensili e a comunicare all’ASL Città 
di Torino tale determinazione insieme alla richiesta di prorogare l’incarico fino al 31/12/2020; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Acquisiti i pareri fa-
vorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro compe-
tenza; 
 

 
DELIBERA  

 
- di affidare al Sig. Michele DI BARI – qualifica Collaboratore Tecnico Professionale, 

dipendente presso la SC Tecnico Area Territoriale, lo svolgimento dell’incarico di Direttore 

dei lavori nell’ambito del 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 comunicare all’ASL Città di Torino la volontà di affidare, nell’ambito della convenzione in 

essere, tale ulteriore incarico al Geom. Michele Di Bari,  l’implementazione del numero di 

ore di servizio e la proroga della convenzione sino al 31/12/2020; 

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

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
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L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


