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L’anno duemilanove, addì venti del mese di aprile alle ore 13.00 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: Affidamento incarico alla ditta “ Artigiano Edile Grandi Enrico” per opere di
insonorizzazione e ripristino muri dei locali destinati all’attività dell’Agenzia regionale per i
Servizi Sanitari.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della regione.
Vista la delibera n. 50 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali del 1° piano
sede A.Re.S.S”,
Atteso che si rende ora necessario procedere alla insonorizzazione della parete attrezzata della
stanza n. 108 con materiale specifico, ripristino muri e, ove necessario, stuccaggio con contestuale
tinteggiatura, sono state inviate le ditte sottoelencate per richiesta di preventivo con lettera del
2.4.2009 prot. 0001068/09:

DITTE PARTECIPANTI
1) Enrico Grandi
2) Zampese Diego
3) RM di Rocchi Marcello

INDIRIZZO
Via Garibaldi, 3
Via Gramegna n. 4
Via Valdellatorre 54

CITTA’
10091 Alpignano
10149 Torino
10040 Caselette

dato atto che sono pervenute le offerte delle seguenti ditte :

DITTE PARTECIPANTI
1) Zampese Diego
2) Art. Edile Grandi Enrico
3)RM di Rocchi Marcello

IMPORTO COMPLESSIVO
€ 7.000,00 + IVA
€ 6.200,00 +IVA
€ 6.700,00 +IVA

Rilevato che il prezzo minore risulta essere quello indicato dalla ditta “Artigiano Edile Grandi
Enrico”, con sede in Via Garibaldi n. 3, Alpignano (To) - Partita Iva: 02205780014, che ha prodotto
una offerta di € 6.200,00 (IVA esclusa);
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di affidare il servizio di insonorizzazione della parete attrezzata della stanza n. 108 con
materiale specifico e ripristino muri dei locali, in uso all’Agenzia e siti in Torino, Corso
Palestro n. 3, piano primo alla ditta: “Artigiano Edile Grandi Enrico- con sede in
Alpignano (To), Via Garibaldi n. 3 - P.Iva: 02205780014 al costo totale di € 7.440,00 Iva
Inclusa.
− Di dare atto che la spesa complessiva determinata in € 7.440,00 (IVA inclusa) trova
capienza al Cap. 65/10 del bilancio del corrente esercizio

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/ap
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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta “ Artigiano Edile Grandi Enrico”, per opere di
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 23/04/2009 al 07/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 23/04/2009

