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. 424 in data 09/04/2020

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI "COSTRUZIONE E POSA DI VETRATE"
DA DESTINARE ALLE POSTAZIONI FRONT_OFFICE DELLE VARIE SEDI
DELL'ASL BI AI FINI DEL CONTEIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA
COVID-19 - IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO EURO 39.000,00 OLTRE
IVA - CIG ZF52C7C599. DETERMINA A CONTRARRE.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI "COSTRUZIONE E POSA DI VETRATE"
DA DESTINARE ALLE POSTAZIONI FRONT_OFFICE DELLE
VARIE SEDI DELL'ASL BI AI FINI DEL CONTEIMENTO DEL
RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 - IMPORTO
COMPLESSIVO MASSIMO EURO 39.000,00 OLTRE IVA - CIG
ZF52C7C599. DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale 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;

-

che ai sensi dell’allegato 3 del citato Regolamento, approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’ASL BI n. 474 del 21/12/2016, il presente atto non rientra tra quelli
da assumersi nella forma di deliberazione;

-

con delibera 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano ha dichiarato lo
“stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” – Covid-19, come pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 26 del 01-02-2020;

-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano, con vari decreti, ha disposto
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

nell’attuale vigenza dello stato di emergenza da “COVID-19”, occorre dotare le postazioni di
lavoro front-office dell’Asl BI di apposite vetrate al fine di garantire il distanziamento sociale
e la protezione degli operatori di sportello dal rischio infettivo;

VISTI:
-

il regolamento per gli acquisti di beni e servizi dell’ASL BI adottato con la deliberazione n.
316 del 30/7/2018 del Direttore Generale dell’ASL BI;

-

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

-

le Linee Guida Anac n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei Contratti Pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvata con delibera Anac n. 1097 del
26/10/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, per lo stato di emergenza epidemica che rende necessario ed urgente l’intervento
di cui trattasi, di procedere a trattativa diretta con la Ditta SERRAMENTI ALLUMINIO FEY SRL
siglata S.A.L.F di Albiano D’Ivrea (TO), selezionata dall’elenco aperto di operatori economici a
cui affidare lavori per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, istituito presso la SC
Tecnico dell’ASL BI come da verbale di aggiornamento n. 14 in data 10/01/2020;
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RILEVATO che da un punto di vista tecnico i lavori si sostanzieranno in una serie di interventi
presso varie postazioni di diverse tipologie e pertanto sarà necessario strutturare ciascun
intervento in maniera autonoma da valutare ed approvare singolarmente;
RILEVATO altresì che, ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, alla ditta
S.A.L.F. non sono stati affidati precedenti appalti da parte di questa ASL BI;
PRESO ATTO che:
-

in seguito a trattativa MEPA n. 1249853, entro la scadenza fissata per il giorno 24/03/2020
ore 18:00 è pervenuta l’offerta della Ditta SERRAMENTI ALLUMINIO FEY SRL siglata
S.A.L.F di Albiano D’Ivrea (TO) P.IVA 04164570014, per un importo massimo complessivo
di euro 39.000,00 – oneri della sicurezza inclusi - oltre IVA 22%;

-

il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Corrado Benevento Responsabile della SS
Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI ha valutato positivamente l’offerta, indicata al punto
precedente, ritenendo i preventivi proposti congrui rispetto i prezzi di mercato oggi praticati;
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 Ditta SERRAMENTI ALLUMINIO FEY SRL
siglata S.A.L.F di Albiano D’Ivrea (TO) P. IVA 04164570014 i lavori di “COSTRUZIONE E
POSA DI VETRATE" da destinare alle postazioni FRONT_OFFICE - varie sedi dell’ASL BI
– da realizzare a misura previa validazione del singolo intervento da parte della SS Tecnico
Patrimoniale e sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 39.000,00
OLTRE IVA 22%, come da offerta su piattaforma Mepa;
2) di stabilire i seguenti termini contrattuali:
-

lavori di costruzione e posa di vetrate varie per le varie postazioni di front office dell’ASL
BI, più interventi da realizzare a misura secondo la indicazioni dell’ASL BI, sino alla
concorrenza dell’importo massimo complessivo di euro 39.000,00 - oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso inclusi - oltre Iva 22%;

-

durata contratto: data stipula contratto Mepa
massimo di euro 39.000,00 oltre IVA;

-

corrispettivi: pagamento a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese, salvo pattuizioni
diverse intercorse col Fornitore a norma del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;

-

termini contrattuali tutti previsti in sede di richiesta di preventivo e richiesta di offerta;

-

CIG ZF52C7C599;

sino al raggiungimento dell’importo

3) per il presente appalto, le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) verranno
espletate dall’Ing. Corrado Benevento in qualità di Responsabile della SS Tecnico
Patrimoniale dell’ASL BI;
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4) l’onere derivante dal presente provvedimento sino ad un importo massimo complessivo di
euro 39.000,00 oltre IVA 22% pari a 8.580,00 ed in totale 47.580,00 verrà imputato, come
segue:
-

vari conti, di volta in volta definiti, del bilancio dell’ASL BI - Aut. 28 anno 2020 sub 4
come da mail inviata dalla SS Contabilità in data 25/3/2020;

5) l’efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata all’esito positivo dei controlli
di legge post aggiudicazione ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la
decadenza del contratto e la revoca dell’affidamento;
6) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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