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

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 317 in data 13/03/2020
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI
(DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(CSE) PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI
ALL'OTTENIMENTO
DEL
C.P.I."
OCCORRENTI
AL
PRESIDIO
OSPEDALIERO DELL'ASL BI - CIG Z932C2C625 - CUP C22C18000220007
- DETERMINA A CONTRARRE.
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Determinazione n. 317 in data 13/03/2020
OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI (DL)
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I."
OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BI - CIG
Z932C2C625 - CUP C22C18000220007 - DETERMINA A
CONTRARRE.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con
contestuale attribuzione delle materie di competenza;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi
dell’A.S.L. BI;

-

ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra
fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;

-

con determinazione n. 693 del 9/7/2018 la SC Tecnico dell’ASL BI aveva affidato, in seguito
a gara, alla Società REV Engineering srl di Vercelli l’incarico della progettazione esecutiva
dei “Lavori di adeguamento antincendio finalizzati ad ottemperare alle prescrizioni del
competente comando dei VV.F. ai fini di ottenere il C.P.I.” occorrenti al nuovo Presidio
Ospedaliero dell’ASL BI, CUP C22C18000220007, in quanto il completamento del progetto
era un elemento propedeutico all’approvazione definitiva del finanziamento Stato/Regione
di cui alla DGR n. 2-3900 del 8/9/2016 della Regione Piemonte;

-

con determinazione n. 1341 del 20/12/2019 la SC Tecnico dell’ASL BI, una volta ricevuto
dalla Regione Piemonte il decreto di ammissione al finanziamento da parte del Ministero
della Salute, ha avviato le procedure di gara sotto soglia comunitaria tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., finalizzata
all’affidamento dell’appalto per i “Lavori di adeguamento antincendio finalizzati ad
ottemperare alle prescrizioni del competente comando dei VV.F. ai fini di ottenere il C.P.I.”
occorrenti al nuovo Presidio Ospedaliero dell’ASL BI, CUP C22C18000220007;

-

con determinazione n. 1341 del 20/12/2019 la SC Tecnico dell’ASL BI con propria nota prot.
n. 1459 del 21/1/2020 ha affidato a SCR Piemonte SpA l’espletamento della gara per
l’appalto dei Lavori in parola in forza della convenzione di cui alla deliberazione ASL BI n.
424 del 4/10/2019;

-

in riferimento al punto 9) del dispositivo della determinazione n. 1341 del 20/12/2019 sopra
richiamata, occorre nominare il Direttore dei Lavori nonché il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione per i lavori di cui alla gara in corso di espletamento da parte di SCR
Piemonte SpA;

RITENUTO per le seguenti motivazioni:
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-

indisponibilità di personale interno alla struttura aziendale in condizioni di assumere questa
tipologia di incarico anche in riferimento all’impegno orario che comporta;

-

necessità di assicurare coerenza ed uniformità all’intera conduzione tecnica dell’opera che
è caratterizzata da significativa specificità;

-

di interpellare per l’incarico di cui trattasi la società REV Engineering srl di Vercelli, inserita
nell’elenco aperto dell’ASL BI di professionisti per l’affidamento degli incarichi di servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, aggiornato da ultimo con verbale n. 15 del
17/12/2019;

VISTI:
-

il regolamento dell’ASL BI per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario adottato con deliberazione n. 316 del 30/7/2018;

-

l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 per incarichi inferiori a euro 40.000,00;

-

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

-

il punto 1.3) della parte IV “affidamenti” delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC s.m.i. ad oggetto:
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

PRESO ATTO che in seguito alla trattativa n 1227609/2020 sul MEPA di Consip SpA , entro i
termini di scadenza per la presentazione dell’offerta fissati per il giorno 2/3/2020 ore 18:00, è
pervenuta l’offerta della società REV ENGINEERING srl di Vercelli per l‘importo complessivo di
euro 19.200,00, oneri previdenziali 4% e IVA 22% esclusi, che si ritiene congrua;
CONSIDERATO che:
-

l’importo totale degli incarichi per prestazioni professionali affidati alla società REV
Engineering srl con la determinazione n. 693 del 9/7/2018 e con il presente provvedimento
risulta comunque inferiore al limite di Euro 40.000,00 di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
TUTTO CIO’ PREMESSO

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1) per quanto in premessa indicato, di affidare alla società REV ENGINEERING srl di Vercelli
l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al fine
dell’esecuzione dei “Lavori di adeguamento antincendio finalizzati ad ottemperare alle
prescrizioni del competente comando dei VV.F. ai fini di ottenere il C.P.I.” per il cui
affidamento è in corso una gara espletata dalla Società di Committenza Regionale - SCR
Piemonte SpA, , in esecuzione alla determinazione n. 1341 del 20/12/2019 della SC
Tecnico dell’ASL BI;
2) di subordinare l’efficacia del presente incarico professionale all’effettivo affidamento dei
lavori in esito alla gara in corso di espletamento da parte di SCR Piemonte SpA, in
esecuzione alla determinazione n. 1341 del 20/12/2019 della SC Tecnico dell’ASL BI;
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3) di stabilire i seguenti termini contrattuali:
-

costo complessivo prestazioni professionali: euro 24.360,96 (di cui euro 19.200,00 offerta
proposta, oltre contributo previdenziale inarcassa 4% pari a euro 768,00 totale imponibile
19.968,00 oltre IVA 22% pari a euro 4.392,96) come da offerta in data 14.02.2020;

-

durata del contratto: dalla data affidamento lavori sino alla conclusione dei medesimi e delle
relative incombenze collegate alla contabilità dei lavori ed all’emissione del certificato di
regolare esecuzione, indicativamente 12 mesi;

-

stipula del contratto: stipula su piattaforma MEPA;

-

corrispettivi: pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese, salvo pattuizioni
diverse intercorse col Fornitore a norma del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;

-

CIG Z932C2C625;

4) per il presente incarico la funzione di RUP Responsabile Unico del Procedimento viene
espletata dall’Ing. Maurizio Zettel quale Direttore della SC Tecnico dell’ASL BI;
5) si dà atto che l’efficacia del presente provvedimento è altresì subordinata all’esito positivo
dei controlli di legge post aggiudicazione ex art. 32 comma 7) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
nonché quelli sugli obblighi di copertura assicurativa per la responsabilità civile
professionale, pena la decadenza del contratto e la revoca dell’aggiudicazione;
6) di ricondurre la spesa di cui al presente atto al quadro economico di gara approvato con la
determinazione n. 895 del 07/09/2018 della SC Tecnico dell’ASL BI, voce “C4 – Spese
Tecniche”;
7) l’onere derivante dal presente provvedimento per complessivi euro 24.360,96 oneri della
sicurezza pari a 0,00, IVA 22% inclusa verrà imputato come segue:
-

conto 01.12.0211 “FABBRICATI” del bilancio dell’ASL BI – Progetto FUOCO Autorizzazione n. 347 sub 1 anno 2020, come da assegnazione da parte della SS
Contabilità dell’ASL BI;

8) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SC TECNICO

Determinazione n. 317 in data 13/03/2020

IL DIRETTORE

ZETTEL MAURIZIO
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