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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Via Marconi n. 23 – BIELLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco ZULIAN
(nominato con D.G.R. n. 7 - 3717 del 27. 04.2012)

L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di Marzo in Biella, presso la sede legale dell’Azienda
Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 222 del 28-03-2014

OGGETTO: NOMINA TECNICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
DEL NUOVO OSPEDALE DI BIELLA.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
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OGGETTO: Nomina tecnico per redazione Attestato di Prestazione Energetica del Nuovo Ospedale
di Biella.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 14 dell’Ufficio Nuovo Ospedale e della Struttura Operativa Semplice Affari Patrimoniali dalla
cui istruttoria si evince che:
-

con Deliberazione n. 21 del 23/06/2006 sono state disciplinate le competenze per l’adozione degli
atti amministrativi dell’ASL di Biella. La nomina di figure tecniche previste dalla vigente normativa in
materia di lavori pubblici, forniture di beni e servizi rientra tra le competenze assegnate al Direttore
Generale;

-

le strutture tecniche della ASL si trovano nell’impossibilità, con personale dipendente, di poter
svolgere l’attività di redazione dell’Attestato di prestazione energetica del Nuovo Ospedale. Tale
attività può essere svolta solo da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali, e tali soggetti (per
l’Ufficio Nuovo Ospedale lo stesso RUP) sono totalmente assorbiti dalle attività di istituto;

-

la SOC Servizi Tecnici e Manutentivi con mail del 26/03/2014 ha specificato tra l’altro che la stessa
Struttura si trova nell’impossibilità, con personale dipendente, di poter svolgere l’attività di
redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica del Nuovo Ospedale in quanto lo stesso
personale è totalmente assorbito dalle attività di istituto, in maniera tale da non poter effettuare
correttamente l’attività di cui trattasi, che risulta corposa e che necessita di molto tempo a
disposizione specificando inoltre che l’ASL non è in possesso della strumentazione necessaria
per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;

-

con nota del 03/02/2014 prot. 2596 questa ASL ha chiesto alle ASL del quadrante, della Provincia
ed al Comune di Biella la disponibilità di una figura professionale in possesso delle adeguate
competenze. Da parte delle predette aziende ed enti, nei termini indicati, non è pervenuto alcun
riscontro;

-

con deliberazione n. 657 del 29/12/2011 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico,
con le modalità di legge, per l’aggiornamento dell’elenco aperto dei professionisti, distinti per
categorie di lavori (specializzazioni) e prestazioni, per il conferimento di incarichi in materia di
lavori pubblici;

-

sulla base delle istanze pervenute sono stati redatti vari verbali di analisi della documentazione
trasmessa dai professionisti, per il conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici dell’ASL BI;

-

l’ultimo verbale è stato redatto in data 16/01/2014 ed il numero totale dei professionisti inseriti è di
117; i curricola sono stati esaminati secondo le indicazioni contenute nell’allegato “N” al DPR
207/2010;

-

la Relazione del RUP del Nuovo Ospedale di Biella datata 26/03/2014, prot. 33/14 evidenzia fra
l’altro che:
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-

l’Attestato di prestazione energetica è uno dei documenti necessari per ottenere il certificato
di agibilità del Nuovo Ospedale;

-

la Determina n. 2 del 06/04/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture prevede, fra l’altro, che le stazioni appaltanti possano valersi, quale
strumento per l’effettuazione di indagini di mercato non riferite ad un singolo affidamento,
anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della
predisposizione di elenchi aperti di operatori economici costituiti mediante bando pubblico al
quale tutti i soggetti possono accedere e che costituiscono nient’altro che una forma di
“indagine di mercato” cumulativa per più affidamenti;

-

per gli incarichi tecnici in materia di opere pubbliche di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si
applicano le disposizioni previste dall’art. 267 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 125,
comma 11, del Codice. Tali norme prevedono che gli incarichi professionali di cui trattasi
possano essere conferiti a cura del Responsabile del Procedimento con affidamento diretto;

-

è stato attentamente esaminato il suddetto elenco dei professionisti e, fra quelli in possesso
dei necessari requisiti, qualifiche e specializzazioni, è stato individuato l’Arch. Silvano Sessa
che, contattato dal RUP del Nuovo Ospedale e dall’Energy Manager della ASL BI ha
provveduto a formulare in data 03/03/2014 un’offerta per prestazioni professionali per l’importo
di Euro 30.451,20, oneri previdenziali ed IVA inclusi;

-

successivamente, a seguito di specifica richiesta dei competenti uffici dell’ASL, il
Professionista ha provveduto ad aggiornare la propria precedente offerta del 03/03/2014
proponendo una nuova quantificazione della stessa: Euro 20.554,56 oneri ed IVA inclusi,
omnicomprensivi, contenenti tutte le spese di stampa, di rilievo, sopralluoghi, etc….;
VISTO lo schema di Disciplinare (All. n. 1) e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente atto
deliberativo;
RITENUTO di dover provvedere con estrema urgenza in merito, al fine di poter acquisire tutta la
documentazione necessaria per l’ottenimento dell’agibilità della struttura del Nuovo Ospedale, e per poter
conseguentemente procedere alla presa in consegna della struttura;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile all’ambito
dirigenziale;
RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore
Sanitario, Dr. Franco PIUNTI, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

per le motivazioni esposte in premessa di conferire incarico tecnico per la redazione dell’Attestato
di prestazione energetica del Nuovo Ospedale di Biella all’Arch. Silvano Sessa, residente in
Ronco Biellese e con studio tecnico in Biella;
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2)

di approvare lo schema di disciplinare relativo all’incarico di cui trattasi, allegato a formare parte
integrante (All. n. 1) del presente atto deliberativo;

3)

di stabilire che il costo previsto relativo all’attività sopra indicata di Euro16.200,00, oltre Oneri 4%
(Euro 648,00) ed Iva 22% (Euro 3.706,56), per un totale di Euro 20.554,56 troverà copertura nel
quadro economico dell’opera, alla voce “Spese tecniche” aut. n. 338 del conto 01120216;

4)

di dare mandato alle strutture preposte di provvedere agli adempimenti consequenziali, ed in
particolare di autorizzare la SOC Gestione Economico Finanziaria a provvedere al pagamento
delle fatture inerenti all’attività di cui trattasi se debitamente vistate per regolarità dal RUP.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n.
31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE
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f.to Dr. Gianfranco ZULIAN
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