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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 85 DEL 20/12/2019 
 
 
 

OGGETTO: “CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E  

PROGRAMMATA. CIG 7819159E1E. RIEPILOGO DEI  LAVORI AFFIDATI  DI 

CARATTERE STRAORDINARIO ”. 

 

 
- 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 la struttura ospedaliera ha    necessità di attività di manutenzione straordi-
naria e, nello specifico di: 
 

1. Adeguamento locale vasche di accumulo per euro 1.734,36 oltre oneri e al netto del 
ribasso di gara; 

2. Riparazione automazioni tapparelle per euro 675,51   oltre oneri e al netto del ribas-
so di gara; 

3. Lavorazioni presso il bar per nuova gestione con definizione tariffa a consuntivo; 
4. Lavori presso camere mortuarie con definizione tariffa a consuntivo; 
5. Realizzazione cartongesso presso magazzino con definizione tariffa a consuntivo; 
6. Sostituzione miscelatore lavandino con fotocellula per euro 779,84 oltre oneri e al 

netto del ribasso di gara; 
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7. Manutenzione programmata periodica antincendio per euro 8.013,86 oltre oneri e 
al netto del ribasso di gara; 

8. Smontaggio e rimontaggio UTA per euro 1.016,20 oltre oneri e al netto del ribasso 
di gara; 

9. Disinfestazione e allontanamento volatili sulla copertura della struttura per euro 
1.500,00 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 

10. Ripristino urgente gruppo elettrogeno e intervento per euro 3.560,00 oltre oneri e 
al netto del ribasso di gara; 

11.  Bonifica serbatoio gasolio per euro 5.486,20 oltre oneri e al netto del ribasso di ga-
ra; 

12.  Installazione contatore trifase ad inserzione con TA e relativi per euro 5.486,20 oltre 
oneri e al netto del ribasso di gara; 
 

- Vista la deliberazione Amm. Unico n. 50 del 10/7/19 con la quale si prende atto che 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 in Via S. Cristina, 3, CIG 7819159E1E per la durata 
di anni cinque”  tra la società S.A.A.P.A. Spa, Via S. Cristina, 3, P.IVA 10951890010,  e il 
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; 

 
- Rilevato che, in riferimento alle necessità sopra esposte, si esaminavano i preventivi presen-

tati secondo procedura e si affidava, come da accordi con ordini numerati progressivamen-
te le attività descritte, ovvero:  
 

1. Ordine n. 135 per adeguamento locale vasche di accumulo per euro 1.734,36 oltre 
oneri e al netto del ribasso di gara; 

2. Ordine n. 136 per riparazione automazioni tapparelle per euro 675,51   oltre oneri e 
al netto del ribasso di gara; 

3. Ordine n. 137 per lavorazioni presso il bar per nuova gestione con definizione tariffa 
a consuntivo; 

4. Ordine n. 137 per lavori presso camere mortuarie con definizione tariffa a consunti-
vo; 

5. Ordine n. 137 per realizzazione cartongesso presso magazzino con definizione tariffa 
a consuntivo; 

6. Ordine n. 138 per sostituzione miscelatore lavandino con fotocellula per euro 
779,84 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 

7. Ordine n. 139 per manutenzione programmata periodica antincendio per euro 
8.013,86 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 

8. Ordine n. 140 per smontaggio e rimontaggio UTA per euro 1.016,20 oltre oneri e al 
netto del ribasso di gara; 

9. Ordine n. 143 per disinfestazione e allontanamento volatili sulla copertura della 
struttura per euro 1.500,00 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 

10. Ordine n. 145 - 152 per ripristino urgente gruppo elettrogeno e intervento per euro 
3.560,00 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 
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11. Ordine n. 152  per bonifica serbatoio gasolio per euro 5.486,20 oltre oneri e al netto 
del ribasso di gara; 

12. Ordine n. 159 per installazione contatore trifase ad inserzione con TA e relativi  per 
euro 1.104,77 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 
 
 

 

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

 
 

DELIBERA  
 

- viste le premesse, di prendere atto dell’affidamento di varie attività tramite i seguenti ordini:  
- Ordine n. 135 per adeguamento locale vasche di accumulo per euro 1.734,36 oltre 
oneri e al netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 136 per riparazione automazioni tapparelle per euro 675,51   oltre oneri 
e al netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 137 per lavorazioni presso il bar per nuova gestione con definizione tarif-
fa a consuntivo; 
- Ordine n. 137 per lavori presso camere mortuarie con definizione tariffa a consun-
tivo; 
-  Ordine n. 137 per realizzazione cartongesso presso magazzino con definizione ta-
riffa a consuntivo; 
- Ordine n. 138 per sostituzione miscelatore lavandino con fotocellula per euro 
779,84 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 139 per manutenzione programmata periodica antincendio per euro 
8.013,86 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 140 per smontaggio e rimontaggio UTA per euro 1.016,20 oltre oneri e al 
netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 143 per disinfestazione e allontanamento volatili sulla copertura della 
struttura per euro 1.500,00 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 145 - 152 per ripristino urgente gruppo elettrogeno e intervento per eu-
ro 3.560,00 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 
- Ordine n. 159 per installazione contatore trifase ad inserzione con TA e relativi  per 
euro 1.104,77 oltre oneri e al netto del ribasso di gara; 

 
in virtù del contratto firmato in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica e riferito ai 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 in Via S. 
Cristina, 3, CIG 7819159E1E dal Gruppo  Cribari Srl con sede in Settimo Torinese, Via Cebrosa, 
96, P.IVA 10951890010; 
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- 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


