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Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 3 del 05.10.2010

L’anno duemiladieci, addì cinque del mese di ottobre alle ore 10.15 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento alla ditta “Impresa di pulizie Bieffe” per il servizio di pulizie dei
locali dell’A.Re.S.S., siti in Torino Corso Palestro n. 3, dal 01.07.2010 al 30.06.2011.

Deliberazione n. del

IL COMMISSARIO
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 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente
dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica;
− Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri e che ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
Vista la deliberazione n. 204 del 17.12.2009 avente ad oggetto: “Proroga di affidamento per le
pulizie dei locali di corso Palestro n. 3 all’Impresa di Pulizie “Bieffe” fino al 30.06.2010;
Vista la deliberazione n. 80 del 30.04.2010 avente ad oggetto: “Approvazione procedura di gara e
lettera di invito per il servizio di pulizie dei locali di corso Palestro, 3-10100 Torino - indizione a
procedura ristretta;
Considerato che, nei termini previsti, sono pervenute le offerte, sottoelencate:
Ditta
1) Impresa di pulizie
Bieffe
2) Ecomar di
Mariniello Pasquale &
c. Sas
3) Ecoclean di
Caterino Gina & c. Sas
4) Impresa di pulizie
Toledo de Olivera
Lucida;
5) Nuova impresa di
pulizie di Vittozzi
Giuseppina

Indirizzo
Via Pietro Maroncelli,
n. 11
Vicolo Bandero, 3

Città
10040 Rivalta di
Torino
10090 Reano

Prezzo escluso Iva
€ 11.850,00

Via Narzole, 3

10098 Rivoli

€ 13.480,00

Via Saluzzo, 51

10125 Torino;

€ 14.900,00

Strada Antica di
Rivoli, 62

10095 Grugliasco.

€ 12.900,00

€ 13.700,00

Considerato che la ditta “Impresa di Pulizia Bieffe” ha presentato un’offerta del servizio di pulizia
al prezzo più basso, si ritiene di affidare allo stesso il medesimo servizio;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la Delibera n. 80 del 30.04.2010;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare, il servizio di pulizie ordinarie dei locali in uso all’Agenzia e siti in Torino, via
Corso Palestro n. 3, piano primo, secondo, terzo, quarto e sottotetto (locale archivio ), come da
capitolato deliberato con provvedimento n.80 del 30.04.2010, 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 € 142.200,00 oltre Iva ed è imputata al capitolo
60/120 del bilancio 2010

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/AA/pt
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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
quindici giorni consecutivi dal 08.10.2010 al 22.10.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 08.10.2010.
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