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L’anno duemilanove, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 16.30 negli Uffici ove ha
sede legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Integrazione alla delibera n. 242 dell’ 11.12.2008 per le pulizie degli uffici del
1° piano Corso Palestro n. 3

Deliberazione n. 49 del 26/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
L’A.Re.S.S. con delibera n. 242 dell’11.12.2008, ed all’esito di una procedura di gara ha
affidato alla ditta “Impresa di pulizie BIEFFE” il servizio di pulizia dei locali siti ai piani
secondo, terzo, quarto e sottotetto della sua sede di C.so Palestro 3 a Torino.
Il predetto servizio è stato affidato per un anno con decorrenza dal 1 gennaio 2009 alle
condizioni qualitative e quantitative fissate nel capitolato tecnico allegato alle lettere di invito.
Successivamente all’affidamento la Reale Mutua Assicurazioni, proprietaria dello stabile in
cui ha sede l’A.Re.S.S, ha reso disponibili anche i locali siti al primo piano.
Necessita quindi integrare l’affidamento dell’11.12.2008 per la parte di servizio relativa ai
nuovi locali acquisiti.
L’A.Re.S.S, a tal fine, ha provveduto a contattare l’affidataria che si è resa disponibile alla
integrazione descritta per un corrispettivo di 2.970,55 € oltre I.V.A, su base mensile.
Su detto corrispettivo l’A.Re.S.S ha richiesto un miglioramento del 5% così che l’importo
finale, su base mensile per il servizio di pulitura dei locali nella disponibilità dell’ A.Re.S.S e
situati al primo piano dello stabile di C.so Palestro 3, è pari a 2.822,00 €, oltre I.V.A..
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Visto il Decreto legislativo 163/2006;
Vista la delibera 157 del 29 agosto 2008;
Vista la delibera 242 dell’11 dicembre 2008.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

1. Di integrare l’affidamento del servizio di pulizie ordinarie dei locali in uso
dell’Agenzia e siti in Torino, in C.so Palestro 3, attribuito alla ditta “Impresa di pulizie
BIEFFE”, corrente in Via Maroncelli 11, Rivalta di Torino P.I. 09412580012, con
delibera n. 242 dell’11 dicembre 2008, con l’estensione dello stesso servizio ai locali
situati al piano primo, stesso stabile, dietro un corrispettivo di 2.822,00 €, oltre I.V.A.,
per mese di attività.
2. Di impegnare la somma occorrente a fare fronte all’ integrazione pari a 34.584,00 €,
sul cap. 60/120 del bilancio 2009
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Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 02/03/2009 al 17/03/2009.
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