SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
Avv. Diego Poggio
(nominato con D.G.R.n.30 - 8343 del 25 Gennaio 2019)
L’anno 2019, il giorno 24 del mese di Dicembre, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 575 del 24/12/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE DEI LAVORI PER GLI ANNI 2020 - 2022 ART. 21 D. LGS.
50/2016 E S.M.I..

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI
LAVORI PER GLI ANNI 2020 - 2022 ART. 21 D. LGS. 050/2016 e s.m.i..
IL COMMISSARIO
Su proposta n. 578 della SC TECNICO dalla cui istruttoria si evince che:
-

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'art. 21 prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute
ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo
definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

-

in data 16 gennaio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 14
titolato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale dei Lavori Pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ha introdotto nuovi
criteri e nuove schede per la redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del relativo elenco annuale e costituisce il
vigente riferimento regolamentare in materia.

-

il D.Lgs. 50/2016, al comma 1 dell’art. 21, dispone che il programma triennale sia approvato
in coerenza con gli altri strumenti programmatori ed in particolare con il bilancio;

-

il DM 14/2018 stabilisce che, successivamente alla adozione, il programma triennale e
l’elenco annuale siano pubblicati sul profilo del committente e che l’approvazione definitiva
del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali
aggiornamenti avvenga comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

-

sono attualmente in corso le attività di adeguamento del Sistema Osservatorio Appalti
Pubblici (S.O.A.P.), al momento non utilizzabile, per consentire la pubblicazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi secondo gli schemi del D.M. 14/2018. Gli schemi del D.M. 14/2018 al momento
possono essere pertanto compilati esclusivamente su cartaceo senza poter usufruire del
sito informatico S.O.A.P. (Allegato I, Schede da A ad F);

-

in data 22/07/2019, la Regione Piemonte ha pubblicato l’avviso riguardante le modalità
relative agli adempimenti connessi con la Programmazione triennale dei Lavori Pubblici, nel
quale si stabilisce che per la pubblicazione della Programmazione dei Lavori per il triennio
2020-2022, nelle more dell’adeguamento della piattaforma regionale S.O.A.P., le stazioni
appaltanti che ricadono nell’ambito di competenza territoriale dell’Osservatorio Regionale
del Piemonte sono tenute ad utilizzare l’applicativo S.C.P. (www.serviziocontrattipubblici.it),
presso il sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, gestito in collaborazione con
l’associazione federale delle Regioni e delle Province Autonome ITACA;

-

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 18-7208 del 10/3/2014 e s.m.i. ha approvato le
procedure per la programmazione ed il monitoraggio degli investimenti in conto capitale
destinati agli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie. In ottemperanza al predetto
provvedimento, e fatte salve future modifiche o integrazioni, le Aziende dovranno
provvedere ad inserire ed aggiornare, nell’applicativo Edisan, le proposte di investimenti
entro il 28 febbraio di ogni anno;
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RILEVATO che con deliberazione n. 375 del 5/10/2018, il Direttore Generale aveva individuato
l’ing. Maurizio Zettel, quale referente per la programmazione dei Lavori Pubblici e che da tale
data il suddetto Dirigente ha svolto tale funzione;
CONSIDERATO che, con deliberazione n. 147 del 17/4/2019 dell’ASL BI ad oggetto
“Programmazione degli investimenti da finanziare con l’utile risultante dal Bilancio consuntivo
2017”, una quota rilevante degli utili risultanti dal bilancio consuntivo 2017 sono stati destinati al
finanziamento di interventi che fanno parte della programmazione dei lavori di cui al presente
atto e che, pertanto, è necessario ridefinire la destinazione delle somme introitate o da introitare
dalla vendita degli immobili di proprietà per i quali si è ottenuta l’autorizzazione all’alienazione;
RITENUTO quindi di procedere, in applicazione della normativa vigente ed in coerenza con i
contenuti della programmazione aziendale e regionale di futura approvazione, alla redazione
dello schema di programmazione triennale 2020/2022 dell’elenco annuale dei lavori, secondo il
seguente elenco:
ELENCO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE ANNO 2020
IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

INTERVENTO
Adeguamento
Ospedaliero

IMPORTO IN EURO

normativo

antincendio:

Presidio

2020/1

600.000,00

Adeguamento normativo
Sanitaria di Trivero

antincendio:

Struttura

2020/2

100.000,00

Riqualificazione del Servizio per le Dipendenze
Patologiche di Via Delleani, n. 22 a Biella

2020/3

100.000,00

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di
Cossato. Interventi finalizzati all’adeguamento
normativo (impiantistico, antincendio, ecc.), alla
riqualificazione energetica ed alla ristrutturazione
complessiva dell’immobile

2020/4

100.000,00

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento
di Prevenzione di Biella. Interventi finalizzati
all'adeguamento
normativo
(impiantistico,
antincendio, ecc.), alla riqualificazione energetica ed
alla ristrutturazione complessiva dell'immobile

2020/5

100.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede di Via
Caraccio, n. 26 a Biella (ex INAIL)

2020/6

90.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Paruzza
di Cossato

2020/7

25.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

Interventi per il miglioramento della security,
dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture
dell’ASL BI

2020/8

150.000,00

Interventi
migliorativi
e
di
manutenzione
straordinaria nelle varie sedi dell’ASL BI

2020/9

300.000,00

Incremento
ospedaliero

servizio

2020/10

100.000,00

delle

2020/11

30.000,00

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla
normativa antisismica

2020/12

100.000,00

TOTALE

1.795.000,00

posti

dialisi

presso

il

Intervento finalizzato all’accentramento
prenotazioni nel Presidio Ospedaliero

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE ANNO 2021
INTERVENTO

IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Riqualificazione del Servizio per le Dipendenze
Patologiche di Via Delleani, n.22 a Biella

2021/1

300.000,00

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di
Cossato. Interventi finalizzati all’adeguamento
normativo (impiantistico, antincendio, ecc.), alla
riqualificazione energetica ed alla ristrutturazione
complessiva dell’immobile

2021/2

700.000,00

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento
di Prevenzione di Biella. Interventi finalizzati
all'adeguamento
normativo
(impiantistico,
antincendio, ecc.), alla riqualificazione energetica ed
alla ristrutturazione complessiva dell'immobile

2021/3

500.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede di Via
Caraccio, n. 26 a Biella (ex INAIL)

2021/4

20.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

Adeguamento normativo antincendio: sede Paruzza
di Cossato

2021/5

175.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Distretto
di Valle Mosso

2021/6

60.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Distretto
di Cavaglià

2021/7

30.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede ex
Scuola di Castellazzo a Cossato

2021/8

70.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Corso di
Laurea in infermieristica

2021/9

50.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Centro
di Salute Mentale di Biella

2021/10

50.000,00

Interventi
migliorativi
e
di
manutenzione
straordinaria nelle varie sedi dell’ASL BI

2021/11

300.000,00

Intervento finalizzato all’accentramento
prenotazioni nel Presidio Ospedaliero

delle

2021/12

70.000,00

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla
normativa antisismica

2021/13

200.000,00

Acquisto ed installazione di un Tomografo ad
emissione di positroni (P.E.T.)

2021/14

400.000,00

Riqualificazione delle aree attualmente non
utilizzate della sede Paruzza di Cossato ai fini di
ospitare attività sanitarie

2021/15

50.000,00

Completamento delle aree a rustico degli edifici
denominati Satellite est e Satellite ovest del Presidio
Ospedaliero ai fini di ospitare attività sanitarie e
didattiche

2021/16

750.000,00

Riqualificazione ex RSA Madonna Dorotea di
Bioglio ai fini di una sua trasformazione in R.E.M.S.

2021/17

3.000.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Riqualificazione
dell’edificio
denominato
“ex
Macello” ai fini di ospitare una sede dell’ASL BI

2021/18

500.000,00

Interventi di efficientamento energetico del Presidio
Ospedaliero finalizzati alla riduzione delle emissioni
ed al risparmio energetico

2021/19

500.000,00

TOTALE

7.725.000,00

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE ANNO 2022
INTERVENTO

IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Riqualificazione del Servizio per le Dipendenze
Patologiche di Via Delleani, n. 22 a Biella

2022/1

100.000,00

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di
Cossato. Interventi finalizzati all’adeguamento
normativo (impiantistico, antincendio, ecc.), alla
riqualificazione energetica ed alla ristrutturazione
complessiva dell’immobile

2022/2

1.000.000,00

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento
di Prevenzione di Biella. Interventi finalizzati
all'adeguamento
normativo
(impiantistico,
antincendio, ecc.), alla riqualificazione energetica ed
alla ristrutturazione complessiva dell'immobile

2022/3

800.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede di Via
Caraccio, n. 26 a Biella (ex INAIL)

2022/4

80.000,00

Interventi
migliorativi
e
di
manutenzione
straordinaria nelle varie sedi dell’ASL BI

2022/5

300.000,00

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla
normativa antisismica

2022/6

1.700.000,00

Riqualificazione delle aree attualmente non
utilizzate della sede Paruzza di Cossato ai fini di
ospitare attività sanitarie

2022/7

250.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Completamento delle aree a rustico degli edifici
denominati Satellite est e Satellite ovest del Presidio
Ospedaliero ai fini di ospitare attività sanitarie e
didattiche

2022/8

1.050.000,00

Riqualificazione ex RSA Madonna Dorotea di
Bioglio ai fini di una sua trasformazione in R.E.M.S.

2022/9

2.985.000,00

Riqualificazione
dell’edificio
denominato
“ex
Macello” ai fini di ospitare una sede dell’ASL BI

2022/10

500.000,00

Interventi di efficientamento energetico del Presidio
Ospedaliero finalizzati alla riduzione delle emissioni
ed al risparmio energetico

2022/11

500.000,00

Acquisto ed installazione di un Tomografo ad
emissione di positroni (P.E.T.)

2022/12

1.300.000,00

TOTALE

10.565.000,00

e con la documentazione prescritta dall’attuale normativa ovvero le schede da A ad F indicate
nell’allegato I del Decreto n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio
2018:
Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D – Elenco degli interventi del Programma;
Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati.
RILEVATO che sono in corso di elaborazione e predisposizione i documenti di programmazione
aziendale e regionale e che di conseguenza ci si riserva di procedere ad eventuali modifiche
della documentazione approvata in coerenza con i contenuti della programmazione aziendale e
regionale di futura approvazione, specificando che gli interventi potranno comunque essere
effettuati in ottemperanza alle tempistiche dettate dalle disposizioni regionali;
RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;
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ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
PRESO ATTO del solo parere conforme del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI, ai
sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni essendo assente il
Direttore Sanitario, Dr. Francesco D’ALOIA;
D E L I B E R A:
1) di adottare gli schemi del programma triennale 2020/2022 e l'elenco annuale 2020 dei
lavori, secondo la documentazione in premessa richiamata, come qui di seguito riportati:
ELENCO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE ANNO 2020
IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

INTERVENTO
Adeguamento
Ospedaliero

IMPORTO IN EURO

normativo

antincendio:

Presidio

2020/1

600.000,00

Adeguamento normativo
Sanitaria di Trivero

antincendio:

Struttura

2020/2

100.000,00

Riqualificazione del Servizio per le Dipendenze
Patologiche di Via Delleani, n. 22 a Biella

2020/3

100.000,00

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di
Cossato. Interventi finalizzati all’adeguamento
normativo (impiantistico, antincendio, ecc.), alla
riqualificazione energetica ed alla ristrutturazione
complessiva dell’immobile

2020/4

100.000,00

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento
di Prevenzione di Biella. Interventi finalizzati
all'adeguamento
normativo
(impiantistico,
antincendio, ecc.), alla riqualificazione energetica ed
alla ristrutturazione complessiva dell'immobile

2020/5

100.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede di Via
Caraccio, n.26 a Biella (ex INAIL)

2020/6

90.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Paruzza
di Cossato

2020/7

25.000,00

Interventi per il miglioramento della security,
dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture
dell’ASL BI

2020/8

150.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

Interventi
migliorativi
e
di
manutenzione
straordinaria nelle varie sedi dell’ASL BI

2020/9

300.000,00

Incremento
ospedaliero

servizio

2020/10

100.000,00

delle

2020/11

30.000,00

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla
normativa antisismica

2020/12

100.000,00

TOTALE

1.795.000,00

posti

dialisi

presso

il

Intervento finalizzato all’accentramento
prenotazioni nel Presidio Ospedaliero

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE ANNO 2021
INTERVENTO

IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Riqualificazione del Servizio per le Dipendenze
Patologiche di Via Delleani, n. 22 a Biella

2021/1

300.000,00

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di
Cossato. Interventi finalizzati all’adeguamento
normativo (impiantistico, antincendio, ecc.), alla
riqualificazione energetica ed alla ristrutturazione
complessiva dell’immobile

2021/2

700.000,00

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento
di Prevenzione di Biella. Interventi finalizzati
all'adeguamento
normativo
(impiantistico,
antincendio, ecc.), alla riqualificazione energetica ed
alla ristrutturazione complessiva dell'immobile

2021/3

500.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede di Via
Caraccio, n. 26 a Biella (ex INAIL)

2021/4

20.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Paruzza
di Cossato

2021/5

175.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

Adeguamento normativo antincendio: sede Distretto
di Valle Mosso

2021/6

60.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Distretto
di Cavaglià

2021/7

30.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede ex
Scuola di Castellazzo a Cossato

2021/8

70.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Corso di
Laurea in infermieristica

2021/9

50.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede Centro
di Salute Mentale di Biella

2021/10

50.000,00

Interventi
migliorativi
e
di
manutenzione
straordinaria nelle varie sedi dell’ASL BI

2021/11

300.000,00

Intervento finalizzato all’accentramento
prenotazioni nel Presidio Ospedaliero

delle

2021/12

70.000,00

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla
normativa antisismica

2021/13

200.000,00

Acquisto ed installazione di un Tomografo ad
emissione di positroni (P.E.T.)

2021/14

400.000,00

Riqualificazione delle aree attualmente non
utilizzate della sede Paruzza di Cossato ai fini di
ospitare attività sanitarie

2021/15

50.000,00

Completamento delle aree a rustico degli edifici
denominati Satellite est e Satellite ovest del Presidio
Ospedaliero ai fini di ospitare attività sanitarie e
didattiche

2021/16

750.000,00

Riqualificazione ex RSA Madonna Dorotea di
Bioglio ai fini di una sua trasformazione in R.E.M.S.

2021/17

3.000.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Riqualificazione
dell’edificio
denominato
“ex
Macello” ai fini di ospitare una sede dell’ASL BI

2021/18

500.000,00

Interventi di efficientamento energetico del Presidio
Ospedaliero finalizzati alla riduzione delle emissioni
ed al risparmio energetico

2021/19

500.000,00

TOTALE

7.725.000,00

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE ANNO 2022
INTERVENTO

IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Riqualificazione del Servizio per le Dipendenze
Patologiche di Via Delleani, n. 22 a Biella

2022/1

100.000,00

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di
Cossato. Interventi finalizzati all’adeguamento
normativo (impiantistico, antincendio, ecc.), alla
riqualificazione energetica ed alla ristrutturazione
complessiva dell’immobile

2022/2

1.000.000,00

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento
di Prevenzione di Biella. Interventi finalizzati
all'adeguamento
normativo
(impiantistico,
antincendio, ecc.), alla riqualificazione energetica ed
alla ristrutturazione complessiva dell'immobile

2022/3

800.000,00

Adeguamento normativo antincendio: sede di Via
Caraccio, n.26 a Biella (ex INAIL)

2022/4

80.000,00

Interventi
migliorativi
e
di
manutenzione
straordinaria nelle varie sedi dell’ASL BI

2022/5

300.000,00

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla
normativa antisismica

2022/6

1.700.000,00

Riqualificazione delle aree attualmente non
utilizzate della sede Paruzza di Cossato ai fini di
ospitare attività sanitarie

2022/7

250.000,00
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IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

IMPORTO IN EURO

Completamento delle aree a rustico degli edifici
denominati Satellite est e Satellite ovest del Presidio
Ospedaliero ai fini di ospitare attività sanitarie e
didattiche

2022/8

1.050.000,00

Riqualificazione ex RSA Madonna Dorotea di
Bioglio ai fini di una sua trasformazione in R.E.M.S.

2022/9

2.985.000,00

Riqualificazione
dell’edificio
denominato
“ex
Macello” ai fini di ospitare una sede dell’ASL BI

2022/10

500.000,00

Interventi di efficientamento energetico del Presidio
Ospedaliero finalizzati alla riduzione delle emissioni
ed al risparmio energetico

2022/11

500.000,00

Acquisto ed installazione di un Tomografo ad
emissione di positroni (P.E.T.)

2022/12

1.300.000,00

TOTALE

10.565.000,00

2) di riservarsi di procedere ad eventuali modifiche della documentazione approvata in
coerenza con i contenuti della programmazione aziendale e regionale di futura
approvazione, specificando che gli interventi verranno eseguiti in ottemperanza alle
tempistiche dettate dalle disposizioni regionali;
3) di pubblicare sul profilo aziendale della ASL BI il Programma Triennale 2020-2022 e
l’elenco annuale 2020 adottati;
4) di stabilire che in assenza di altri provvedimenti, il Programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici si intenderanno automaticamente approvati con l’atto di approvazione del
bilancio di previsione (che contiene tra gli allegati, l’elenco degli investimenti) o, in ogni
caso, dopo 60 giorni dalla loro pubblicazione;
5) di rimanere in attesa di comunicazioni da parte del S.O.A.P. per poter ottemperare
correttamente agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. una
volta portato a termine l’eventuale adeguamento della piattaforma messa a disposizione in
rete da parte della Regione Piemonte;
6) di ridefinire nel modo che segue la destinazione delle somme introitate o da introitare dalla
vendita degli immobili di proprietà per i quali si è ottenuta l’autorizzazione all’alienazione:
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-

-

Le somme provenienti dall’alienazione del Poliambulatorio di Biella (pari a 1.330.000
euro) saranno destinate al finanziamento dei seguenti interventi:
-

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di Cossato per 606.619,52 euro (rif.
identificativi 2020/4, 2021/2, 2022/2);

-

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento di Prevenzione di Biella per
723.380,48 euro (rif. identificativi 2020/5, 2021/3, 2022/3);

Le somme provenienti dall’indennizzo da parte del Comune di Biella per l’esproprio
dei terreni di proprietà di cui alla delibera ASL BI n. 117 del 8/3/2017 (pari a
23.636,14 euro) saranno destinate al finanziamento del seguente intervento:
-

-

-

Adeguamento normativo antincendio: Presidio Ospedaliero per 23.363,14 euro
(rif. identificativo 2020/1);

Le somme provenienti dall’alienazione della Palazzina a 3 Piani sita in Cossato via
Paruzza n. 51 (pari a 125.001,00 euro) saranno destinate al finanziamento del
seguente intervento:
-

-
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Adeguamento normativo antincendio: Presidio Ospedaliero per 125.001,00 euro
(rif. identificativo 2020/1);

Le somme provenienti dall’alienazione dell’alloggio di Via Ramella Germanin, 9 a
Biella (pari a 115.010,00 euro) saranno destinate al finanziamento dei seguenti
interventi:
-

Riqualificazione della Sede di Via Delleani di Biella per 76.140,00 euro (rif.
identificativi 2020/3, 2021/1, 2022/1);

-

Adeguamento normativo antincendio: Sede Paruzza di Cossato per 38.870,00
euro (rif. identificativi 2020/7, 2021/5);

Le somme provenienti dall’alienazione della Palazzina di Via Marconi, 23 a Biella “ex Villa Rivetti” - (pari a 1.710.000,00 euro) saranno destinate al finanziamento dei
seguenti interventi:
-

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di Cossato per 18.380,48 euro (rif.
identificativi 2020/4, 2021/2, 2022/2);

-

Opere di riqualificazione della sede del Dipartimento di Prevenzione di Biella per
476.619,52 euro (rif. identificativi 2020/5, 2021/3, 2022/3);

-

Adeguamento normativo antincendio: Sede Paruzza di Cossato per 11.130,00
euro (rif. identificativi 2020/7, 2021/5);

-

Adeguamento normativo antincendio: Sede Distretto di Cavaglià per 30.000,00
euro (rif. identificativi 2021/7);

-

Adeguamento normativo antincendio: sede ex Scuola Castellazzo a Cossato per
70.000,00 euro (rif. identificativi 2021/8);
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-

-

-

Adeguamento normativo antincendio: Sede Corso di Laurea in Infermieristica per
50.000,00 euro (rif. identificativi 2021/9);

-

Adeguamento normativo antincendio: Sede Centro di Salute Mentale di Biella per
50.000,00 euro (rif. identificativi 2021/10);

-

Interventi migliorativi e di manutenzione straordinaria nelle varie sedi dell'ASL BI
per 53.870,00 euro (rif. identificativi 2020/9, 2021/11, 2022/5);

-

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla normativa antisismica per
950.000,00 euro (rif. identificativi 2020/12, 2021/13, 2022/6);

Le somme provenienti dall’alienazione dell’ex Laboratorio di Sanità Pubblica (pari a
1.451.607,52 euro) saranno destinate al finanziamento dei seguenti interventi:
-

Interventi migliorativi e di manutenzione straordinaria nelle varie sedi dell'ASL BI
per 546.130,00 euro (rif. identificativi 2020/9, 2021/11, 2022/5);

-

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla normativa antisismica per
405.477,52 euro (rif. identificativi 2020/12, 2021/13, 2022/6);

-

Completamento delle aree a rustico degli edifici denominati Satellite Est e
Satellite Ovest del Presidio Ospedaliero ai fini di ospitare attività sanitarie e
didattiche per 500.000,00 euro (rif. identificativi 2021/16, 2022/8);

Le somme provenienti dall’alienazione dell’alloggio di Via Nazario Sauro, 15 a Biella
(pari a 107.000,00 euro) saranno destinate al finanziamento del seguente
intervento:
-

-
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Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di Cossato per 107.000,00 euro (rif.
identificativi 2020/4, 2021/2, 2022/2);

Le somme provenienti dall’alienazione dell’alloggio di Via Matteotti, 91 a Biella (pari
a 68.000,00 euro) saranno destinate al finanziamento del seguente intervento:
-

Opere di riqualificazione del Poliambulatorio di Cossato per 68.000,00 euro (rif.
identificativi 2020/4, 2021/2, 2022/2);

7) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo;
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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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 575 del 24/12/2019

Per approvazione
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