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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 80 DEL 28/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: “CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E 

PROGRAMMATA. CIG 7819159E1E. DEFINIZIONE MIGLIORIE CONTRATTUALI”. 

 

 
- 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); 
 

- Vista la delibera n. 50 del 10/07/19 con la quale si prende 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 T.se sito in Settimo Torinese, Via S. Cristina, 3, C.I.G. 7819159E1E, per la durata di 
anni cinque” tra la  Società S.A.A.P.A. Spa, V. S. Cristina, 3, P. IVA 08507160011  e la società 
Gruppo Cribari Srl con sede in Settimo Torinese, Via Cebrosa, 96, P.IVA 10951890010, a se-
guito di aggiudicazione seguita a   gara pubblica indetta con procedura aperta; 

 

- Considerato che, all’interno della proposta tecnica erano contenute alcune migliorie che 
prevedevano interventi di implementazione della qualità dei processi di funzionamento e 
della struttura in generale e, tra queste, la creazione di un software utilizzabile su tutti i 
device e utile a tenere sotto controllo i processi di apertura ticket, esecuzione interventi e 
relativi riscontri e la sostituzione delle lampade attualmente utilizzate con quelle a led; 
 

- Vista la proposta. Ns. prot. n. 495 del 19/11/2019 proveniente dal Gruppo Cribari Srl  che  
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evidenziava che, a seguito di verifica dell’impianto elettrico, risultavano non funzionanti 
482 lampade e che, dopo opportuna valutazione, si riteneva importante proporre la 
sostituzione con le seguenti lampade: 
 

1. Modello UP LED multi Opticom 
2. Modello Formula 65 led gran luce 
3. Modello UP LED esit AT Opticom  

 
e la sostituzione del pacco batteria esistente al costo di euro 105.410,63 di cui il 50% a 
carico del gruppo Cribari Srl e il restante a carico di S.A.A.P.A.  Spa nonché la 
programmazione della sostituzione delle lampade con tecnologia a led  nelle camere di 
degenza come da miglioria di gara entro il primo semestre del 2022; 
 

- Rilevato che la sostituzione delle preesistenti con questo tipo di lampada garantisce che 
qualsiasi malfunzionamento  o mancata autonomia non rappresenterà un costo perché sarà 
coperto da garanzia; 

 
-  Vista la risposta di S.A.A.P.A. Spa, ns. prot. n.  497 /19    che prevedeva l’approvazione   della  

proposta del Gruppo Cribari Srl e che, al contempo, chiedeva che non venissero eliminate 
del tutto le altre migliorie  proposte in sede di gara, garantendo il riconoscimento dei 
certificati bianchi e la fornitura di un software idoneo a governare i flussi di dati e adeguato 
alla struttura di gestione, stabilendo preventivamente un budget di 10-15.000,00 euro, oltre 
il quale ulteriori implementazioni sarebbero state a carico di S.A.A.P.A. Spa; 
 

- Vista altresì la risposta del Gruppo Cribari, ns. prot. n. 502/19  che riteneva accettabile 
l’impegno di assistenza nella procedura per la richiesta di riconoscimento dei certificati 
bianchi e proponeva un ulteriore carico di euro 10.000,00 per la fornitura di un software 
gestionale dell’intera attività manutentiva alle seguenti condizioni: 

1. Individuazione di un idoneo gestore per la creazione di un software; 
2. Responsabilità del funzionamento del software a carico di S.A.A.P.A. Spa; 
3. Oneri manutentivi a carico di S.A.A.P.A. Spa; 
4. La proprietà del software a carico del Gruppo Cribari con fornitura a S.A.A.P.A. Spa 

con comodato gratuito per tutta la durata dell’appalto; 
 
- Rilevato che si ritengono congrue le condizioni proposte e che, pertanto, si intende affidare 

al Gruppo Cribari Srl, in virtù del contratto firmato  in seguito all’aggiudicazione di gara 
pubblica  e riferito ai lavori di manutenzione ordinaria,     straordinaria e       programmata             
nonché  di assistenza tecnica dell’edificio  sede dell’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se 
(C.I.G. 7819159E1E), la realizzazione dei lavori di: 

1. Sostituzione delle lampade esistenti con lampade a Led sopra esplicitate; 
2. Riconoscimento dei certificati bianchi; 
3. Fornitura di apposito software gestionale che monitori tutta l’attività manutentiva 

consentendo tramite procedura digitale applicabile a diversi device; 
 

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

 
- di  affidare al Gruppo Cribari Srl, in virtù del contratto firmato    in seguito di aggiudicazione di 

gara pubblica  e riferito ai lavori di manutenzione ordinaria,  straordinaria e       programmata     
nonché  di assistenza tecnica dell’edificio  sede dell’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se (C.I.G. 
7819159E1E), la realizzazione dei lavori di: 

1. sostituzione delle lampade esistenti con lampade a Led sopra esplicitate al costo di 
euro 105.410,63 di cui il 50% a carico del gruppo Cribari Srl e il restante a carico di 
S.A.A.P.A.  Spa nonché la programmazione della sostituzione delle lampade con 
tecnologia a led  nelle camere di degenza come da miglioria di gara entro il primo 
semestre del 2022; 

2. Riconoscimento dei certificati bianchi; 
3. Fornitura di apposito software gestionale che monitori tutta l’attività manutentiva 

consentendo tramite procedura digitale applicabile a diversi device; 
 

- 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 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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