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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 204 del 17.12.2009

L’anno duemilanove, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 8.00 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: Proroga di affidamento per le pulizie dei locali di corso Palestro n. 3 all’Impresa
di Pulizie “Bieffe” fino al 30.06.2010.
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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 tecnico-scientifico 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 Deliberazione n. 157 del 29.08.2008 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali della
nuova sede A.Re.S.S.”;
Vista la Deliberazione n. 50 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i locali del 1°
piano sede A.Re.S.S.”;
Vista la Deliberazione n. 242 dell’11.12.2008 avente ad oggetto: “Affidamento per le pulizie dei
locali di Corso Palestro n. 3 all’ Impresa di Pulizie “Bieffe” ;
Vista la Deliberazione n. 49 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Integrazione alla delibera n. 242
dell’ 11.12.2008 per le pulizie degli uffici del 1° piano Corso Palestro n. 3”;
Con lettera del 09.12.2009 Prot. 4435/2009 è stata richiesta una proroga del servizio di pulizie per
lo stabile di Corso Palestro n. 3 - Torino, alla Ditta “Bieffe”, fino al 30.06.2010, alle stesse
condizioni economiche e standard qualitativi e quantitativi proposti nell’anno 2009, nonchè
un’integrazione del servizio per l’anno 2010, riguardante le pulizie delle scale, senza nessun
incremento economico;
Con lettera del 10.12.2009, l’Impresa di pulizie “Bieffe”, ha accettato la ns. offerta per la proroga
delle pulizie dello stabile;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/20005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare, il servizio di pulizie ordinarie per i piani primo, secondo, terzo, quarto,
sottotetto (locale archivio) e pulizia scale dei locali in uso all’Agenzia, sita in Torino, Corso
Palestro n. 3, alla Ditta: “Impresa di pulizia Bieffe” – Via Maroncelli, 11 - 10040 Rivalta di
Torino - P.Iva: 09412580012;

-

Di dare atto che la spesa presunta ammonta a € 73.332,00 + Iva ed è imputata al capitolo
60/120, che troverà la necessaria copertura finanziaria al bilancio 2010 appena lo stesso sarà
approvato;
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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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OGGETTO: Proroga di affidamento per le pulizie dei locali di corso Palestro n. 3 all’Impresa
di Pulizie “Bieffe” fino al 30.06.2010.

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 22/12/2009 al 05/01/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 22/12/2009

