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L’anno duemilanove, addì otto del mese di giugno alle ore 12.15 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 lavori di ripristino impianto elettrico locali A.Re.S.S., 1° piano, alla
ditta “Artusio Luigi”.

Deliberazione n. 118 del 08.06.2009

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 legge regionale n. 10/1998 l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano pertanto le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Visto la deliberazione n.157 del 29.08.2008 avente ad oggetto: “ Impegno di spesa per i locali della
nuova sede A.Re.S.S”;
Vista deliberazione n. 50 del 26.2.2009 avente ad oggetto:” Impegno di spesa per i locali del 1°
piano sede A.Re.S.S.”;
Visto che in data 11.5.2009, si è verificato una rottura di tubazione idrica a servizio del locale
igienico posto al piano secondo del palazzo;
L’evento citato, ha comportato un parziale allagamento del piano e l’interessamento delle zone
sottostanti poste al piano primo, tra cui in modo evidente l’area dell’ufficio n. 108 e la zona
antistante di passaggio;
Si ritiene opportuno in base al regolamento interno A.Re.S.S, deliberato con provvedimento n. 114
del 20.09.2007 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento per le acquisizioni in economia
di beni e servizi in attuazione dell’art.125 del D. LGS n. 163 del 12.4.2006 art.8” di effettuare
l’affidamento diretto in base all’urgenza che si è verificata di rendere operativi gli uffici di cui
trattasi, alla ditta “Artusio Luigi”, Via G. Pascoli, 47-10042 Nichelino per il ripristino dell’impianto
elettrico del 1° piano.
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 Lgs n. 163 del 12.4.2006;
Vista la delibera 157 del 29 agosto 2008;
Vista la delibera n. 50 del 26.2.2009.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Di affidare alla ditta “Artusio Luigi”, Via G. Pascoli, 47 Nichelino - il ripristino
dell’impianto elettrico per il primo piano dei locali siti a Torino Corso Palestro n. 3;
2. Di impegnare la somma di € 2.900,00 Iva esclusa al capitolo 233/210 dell’esercizio in corso
in conto residui;
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Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine conoscitivo, allo
speciale albo istituto presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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