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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 83 DEL 20/12/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN REGIME D'AFFITTO AZIENDA DEL SERVIZIO 

GESTIONE BAR  E DISTRIBUTORI AUTOMATICI  PER DEGENTI, DIPENDENTI E 

ALTRI UTENTI PER UN PERIODO DI 108 (CENTOOTTO) MESI, PRESSO L'OSPEDALE 

CIVICO  SITO IN SETTIMO TORINESE, CIG 7964669CC5. STIPULA CONTRATTO”. 

 

 
- 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, con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 4/07/2019 avente ad 

oggetto: "Affidamento in regime di affitto d’azienda del servizio di gestione bar 
e distributori automatici per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati per 
un periodo di 108 (centootto) mesi presso l’Ospedale Civico Città di Settimo To-
rinese sito in Settimo Torinese, Via S. Cristina, 2, C.I.G. 7964669CC5, veniva ap-
provato il patto di integrità; 

- che, con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 4/07/2019, venivano 
approvati  il bando, il capitolato e gli allegati di gara; 
 

- Visti i lavori della Commissione tecnica, a seguito dei quali, con Deliberazione 
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dell’Amministratore Unico n. 72 del 26/09/2019, si procedeva all’affidamento del servizio alla 
costituenda A.T.I. Maniezzo Group Srl – Bamar Italia Srl  e all’avvio della sua esecuzione in via 
d’urgenza, da parte dell’aggiudicatario, in pendenza della stipula del contratto e ciò ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, a partire dalla data del 21/10/2019, al fine di garantire la 
continuità del servizio stesso; 

- Dato atto che, sulla base della positiva verifica in merito al possesso dei requisiti 
dell’aggiudicatario e dell’avvenuta costituzione del Raggruppamento di impresa tra Maniezzo 
Group Srl  e Bamar Italia Srl, con atto di raggruppamento temporaneo di impresa in data 
17/10/19, ricevuto dal DR. F. Terrone iscritto nel Collegio notarile dei distretti di Torino e Col-
legno, si è provveduto alla stipula del contratto, in data 13/12/2019; 
- dato altresì atto che l’aggiudicatario ha provveduto al versamento anticipato del canone di 
locazione previsto dal contratto; 
- Preso atto che l’aggiudicatario ha provveduto altresì al pagamento della cifra dovuta come 
da proposta di gara  a titolo di avvio dell’attività; 

 

                                                                                DELIBERA 

 
- di dare atto della sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 13/12/2019, fra S.A.A.P.A 

S.p.a. e il Raggruppamento di impresa tra Maniezzo Group Srl  e Bamar Italia Srl, facente 
capo a Maniezzo Group, P.zza Campidoglio, 48, 10036 Settimo Torinese (TO), P.IVA 
05395740656; 

- di dare altresì atto che l’aggiudicatario ha provveduto al versamento anticipato del canone 
di locazione previsto dal contratto; 

- di prendere atto che l’aggiudicatario ha provveduto al pagamento dovuto a titolo di avvio 
dell’attività; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

 
Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo esprimono parere favorevole all'atto sia sot-
to il profilo sanitario che amministrativo e contabile. 

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 
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Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


