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O G G E T T O :  

SERVIZIO PER ATTIVITA’ ESPRESSIVA CORPOREA PER PAZIENTI DEI CENTRI DIURNI DI 
ALBA E BRA. RINNOVO CONTRATTO SINO AL 31/03/2021 - PALESTRA GYMNASIUM DI 
ALBA (CN) SMART CIG: Z2927EA087 E UISP COMITATO DI BRA SMART CIG: ZA027EAEF4. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 6 giugno 2018  

Richiamata la determina aziendale n. 379 del 12/04/2017, con la quale veniva affidato il servizio di 
attività espressiva corporea per i pazienti dei Centri Diurni di Alba e di Bra alla palestra 
GYMNASIUM di Alba e UISP Comitato di Bra per un periodo di 24 mesi; 

Vista la comunicazione rif. ID.3995505 del 13/03/2019 della Dott.ssa Rinaldi Franca, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale, con la quale si richiedeva il rinnovo del servizio in oggetto; 

Considerato che il capitolato speciale di gara all’art. 11 prevedeva che alla scadenza il contratto 
potesse essere rinnovato per un eguale periodo alle medesime condizioni economiche in essere; 

Viste le note n. 20945 e n. 21006 del 05/04/2019 inoltrate rispettivamente a GYMNASIUM S.N.C. 
di Alba (CN) e UISP COMITATO TERRITORIALE BRA-CUNEO di Bra (CN), attuali aggiudicatarie, 
con le quali si richiedeva la disponibilità a voler rinnovare il contratto in oggetto, per un periodo di 
24 mesi; 

Visti i riscontri pervenuti in data 11/04/2019 prot. 22115 e 14/05/2019 prot. 27889 rispettivamente 
da GYMNASIUM S.N.C. di Alba (CN) e UISP COMITATO TERRITORIALE BRA-CUNEO di Bra 
(CN) con i quali viene dichiarata la disponibilità a proseguire il servizio alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche in essere; 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare i contratti relativi al servizio di attività espressiva corporea per i 
pazienti dei Centri Diurni di Alba e di Bra a GYMNASIUM S.N.C. di Alba (CN) P.IVA 00632760047 
e UISP COMITATO TERRITORIALE BRA-CUNEO di Bra (CN) P.IVA 02746230040 sino al 
31/03/2021 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere;  

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, ammonta a € 14.000,00, IVA 
esclusa; 

Vista la deliberazione n. 36 del 31/01/2019, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma provvisorio tecnico per l’anno 2019, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

Ritenuto, inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire la fornitura in oggetto; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 
della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

586/23/05/2019 - DETERMINAZIONE
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D E T E R M I N A  

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, al rinnovo dei contratti, relativi al servizio di 
attività espressiva corporea per i pazienti dei Centri Diurni di Alba e di Bra sino al 31/03/2021, 
alle condizioni tutte indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui 
alle offerte tenute agli atti di gara per un importo complessivo presunto di € 14.000,00 IVA 
esclusa, con le ditte sotto indicate: 

 GYMNASIUM S.N.C. – Corso Michele Coppino n.32 Alba (CN), P.IVA 00632760047 – pec: 
gymnasiumsas@confcommercio.legalmail.it – tel. 0173/35037 – Importo complessivo 
presunto per 24 mesi Iva esclusa € 8.800,00; 

 UISP COMITATO TERRITORIALE BRA-CUNEO – Via Mercantini n.9 Bra (CN), P.IVA 
02746230040 – pec: uispbracuneo@pec.it – tel. 0172/431507 - Importo complessivo 
presunto per 24 mesi Iva esclusa € 5.200,00; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. sino al 31/03/2021 
ammonta a € 17.080,00 (IVA 22% inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2019 

ID       4097921  
DSM 3.10.1014 Altri servizi generali  €          6.404,00   

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2020 

ID        4097921    
DSM 3.10.1014 Altri servizi generali  €          8.540,00  

2021 
ID        4097921    DSM 3.10.1014 Altri servizi generali  €          2.136,00      

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione 

− di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m. è il Dott. Claudio Monti Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi; 

− di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Franca RINALDI, Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio;  

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Dipartimento Salute Mentale 
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− di dichiarare la presente determinazione vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. al fine di garantire la fornitura in oggetto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
Cristina PEIRANO 

 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Claudio MONTI 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Archivio: I.5.04.01|2019|600| 
Cod. Delega: II.I.2/II/3 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


