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Presso i locali della  SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 

 

 

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: 

 

 

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO A PIÙ PIANI DESTINATO A 
POLIAMBULATORIO SITO A BIELLA VIA C. FECIA DI COSSATO N. 10. 
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA. SECONDA PUBBLICAZIONE.  
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OGGETTO: ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO A PIÙ PIANI DESTINATO A 
POLIAMBULATORIO SITO A BIELLA VIA C. FECIA DI COSSATO 
N. 10. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA. SECONDA 
PUBBLICAZIONE. 

IL RESPONSABILE  

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 n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico 
Patrimoniale 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 D.P.G.R. n. 88 del 17.12.2007 avente per oggetto: “Variazione della denominazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella”, tale Azienda a far data dal 1° gennaio 2008, 
ha assunto la nuova denominazione di Azienda Sanitaria Locale “BI” con sede in Biella; 

- con D.P.G.R. n. 148 del 29.12.2008, trascritto alla conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Biella in data 12.10.2010 Reg. generale n. 8169 e Registro particolare n. 5752, e ulteriore 
nota di trascrizione in data 26.10.2010 al n. 8590 del Registro Generale e al n. 6044 del 
Registro Particolare, la Regione Piemonte ha provveduto al trasferimento a far data dal 1° 
gennaio 2008 alla nuova Azienda Sanitaria Locale “BI” con sede in Biella, dei beni esistenti 
al 31.12.2007; 

- tra tali beni rientra anche il Poliambulatorio sito a Biella Via Carlo Fecia di Cossato n. 10, identificata nel Catasto 
Fabbricati nel Comune di Biella al foglio 52 mappale 838 sub. 1 cat. B/4 (uffici pubblici) Classe 3 Rendita 
catastale Euro 7.759,27; 

- con deliberazione n. 749 del 12.11.2009 ad oggetto: “Classificazione dei beni immobili, mobili e mobili registrati 
di proprietà dell’ ASL BI di Biella, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 8 del 18.01.1995, con riferimento al 
01.01.2008”, si è provveduto a classificare alla data del 01.01.2008, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 8/1995, i 
beni immobili di proprietà dell’ASL BI, come risulta dall’allegato 1 di tale atto deliberativo, classificando tale 
immobile tra i beni indisponibili; 

- con contratto stipulato in data 13.04.2016 Rep. n. 2685 si è pattuito, fra la ASL BI di Biella e il Geom. Roberto 
DIANA di Cossato, di affidare al professionista l’incarico, fra l’altro,  per la redazione di una perizia di stima dell’ 
ex Poliambulatorio di Via C. Fecia di Cossato n. 10, angolo Via Delleani - Biella, già destinato a Poliambulatorio; 

- in data 15/11/2016 è stata redatta la perizia estimativa asseverata del fabbricato a più piani già destinato a 
Poliambulatorio da parte del Geom. Roberto DIANA; 
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- il valore del complesso immobiliare indicato nella perizia  è di € 1.330.000,00; 

- nella citata perizia di stima redatta in data 15/11/2016 dal Geom. Roberto DIANA, 
asseverata con Verbale di asseverazione n. cronologico 1392/16 del 17/11/2016 del 
Tribunale di Biella, sono stati indicati fra l’altro: 

a) l’esatta ubicazione dell’ immobile; 

b) il titolo attestante la proprietà e l’ esistenza di eventuali vincoli; 

c) la descrizione del fabbricato e l’ individuazione catastale; 

d) l’esatta destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente; 

e) la consistenza e la superficie; 

f) lo stato di manutenzione ed attuale destinazione d’uso; 

g) l’indicazione di eventuali vincoli; 

h) documentazione fotografica; 

i) il valore del bene e le sue modalità di determinazione; 

j) certificazione energetica; 

- la procedura di alienazione  è conforme sia alla programmazione aziendale che a quella 
regionale; 

- occorre specificare che i proventi derivanti dall’eventuale alienazione dell’ immobile di cui 
trattasi (conformemente alla programmazione Aziendale e Regionale) sono destinati alla 
copertura parziale dei seguenti interventi: 

“Adeguamento Normativa Antincendio Strutture Sanitarie ASL BI”, sulla base della 
Programmazione Aziendale su piattaforma EDISAN approvata con Delibera n. 99 del 
23.02.2017 di Euro 606.617,52; 

“Opere di adeguamento normativo del Dipartimento di Prevenzione dell’ A.S.L. BI ed 
interventi finalizzati all’efficienza energetica dell’edificio” sulla base della 
Programmazione Aziendale su piattaforma EDISAN approvata con Delibera n. 99 del 
23.02.2017 di Euro 723.382,48; 

VISTA la seguente documentazione e ritenuto di approvarla come parte integrante del  
presente atto: 

- Estratto avviso d’asta per la vendita di unità immobiliari (All. n. 1); 

- Avviso d’asta pubblica per la vendita di unità immobiliari (All. n. 2); 

- Modello (Persone Fisiche) per le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale (All. n. 3); 

- Modello (Ditte, Imprese, società ed altri) per le dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti di ordine generale (All. n. 4); 
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- Modello per Offerta Economica (All. n. 5); 

- con deliberazione n. 654 del 20.12.2017 che si allega a formare parte integrante della 
presente Determinazione (All. A), ad oggetto: “Alienazione immobili di proprietà ASL BI: Ex 
Poliambulatorio sito a Biella Via C. Fecia di Cossato n. 10 (Lotto 1): Palazzina a 3 piani sita 
a Cossato Via Paruzza n. 51 (Lotto 2). Attivazione procedura di gara.” si è stabilito fra 
l’altro: 

- di provvedere ad attivare la procedura di gara per l’alienazione dell’ immobile “Ex 
Poliambulatorio” di proprietà dell’ASL BI di Biella, sito in Biella Via Carlo Fecia di 
Cossato n. 10; 

- di approvare l’estratto di avviso d’asta per la vendita di Unità Immobiliari della ASL BI 
(All. n. 1), unitamente all’altra documentazione di gara (All. 2A, 3A, 4A e 5A); 

- di provvedere alla pubblicazione dell’Estratto di avviso d’Asta di cui al punto precedente 
(All.  n. 1) sul Quotidiano “Il Sole 24 ore”, sul Quotidiano “La Stampa” (Edizione 
Nazionale ed Edizione Locale), sul Periodico “Eco di Biella” e sul Profilo del 
Committente (sito Internet ASL BI – Biella); 

- è stata data pubblicità alla procedura mediante pubblicazione del relativo avviso e degli 
allegati sopra indicati sui Quotidiani “Il Sole 24 ore”, “La Stampa” (Edizione Nazionale e 
Locale), sul Periodico “Eco di Biella”, sul Profilo del Committente (sito internet ASL BI); 

- è stata quindi già espressa in maniera chiara ed inequivocabile la volontà della Direzione 
Generale della ASL BI di procedere alla alienazione dell’immobile di cui trattasi; 

- In data 07.02.2018 è stato redatto verbale di procedura deserta concernente l’avviso d’asta 
pubblica di cui trattasi (All. B); 

RITENUTO di dover procedere ad una seconda pubblicazione dell’avviso d’asta per alienazione 
del Poliambulatorio Di Biella sito a  Biella Via Carlo Fecia di Cossato n. 10 angolo Via L. 
Delleani; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL; 

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: 

in applicazione delle decisioni già assunte dal Direttore Generale con Deliberazione n. 654 
del 20.12.2017 (All. A): 

1) di dare atto che l’immobile di cui trattasi di proprietà dell’ASL BI da alienare (certificazione di 
Classe Energetica F) è accatastato nel Catasto Fabbricati nel Comune di Biella, al foglio 52 
mappale 838 sub. 1 cat. B/4 (Uffici pubblici) Rendita Euro 7.759,27; 
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2) di provvedere a riattivare la procedura di gara per l’alienazione dell’ Ex Poliambulatorio di 
proprietà dell’ASL BI di Biella, sito in Biella Via Carlo Fecia di Cossato n. 10 angolo Via L. 
Delleani, dando atto che col citato provvedimento del Direttore Generale n. 654/2017 è già 
stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’ Ing. Corrado Benevento, 
dipendente di ruolo della ASL BI; 

3) di approvare l’estratto di avviso d’asta per la vendita di Unità Immobiliari della ASL BI (All. n. 
1), unitamente alla seguente documentazione: 

-     Avviso d’asta pubblica per la vendita di unità immobiliari (All. n. 2); 

- Modello (Persone Fisiche) per le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale (All. n. 3); 

- Modello (Ditte, Imprese, società ed altri) per le dichiarazioni relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale (All. n. 4); 

- Modello per Offerta Economica (All. n. 5), dando atto che tutti i sopra indicati 
documenti si allegano a formare parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

4) Profilo del Committente (sito Internet ASL BI – Biella), a seguito della  procedura andata 
deserta di cui al verbale datato 07.02.2018 redatto da Presidente di Gara (All. B); 

 

5) di dare atto che l’eventuale ricavato derivante dall’alienazione dell’immobile di cui trattasi 
(conformemente alla programmazione Aziendale e Regionale) è destinato alla copertura 
parziale dei seguenti interventi: 

“Adeguamento Normativa Antincendio Strutture Sanitarie ASL BI”, sulla base della 
Programmazione Aziendale su piattaforma EDISAN approvata con Delibera n. 99 del 
23.02.2017 di Euro 606.617,52; 

“Opere di adeguamento normativo del Dipartimento di Prevenzione dell’ A.S.L. BI ed interventi 
finalizzati all’efficienza energetica dell’edificio” sulla base della Programmazione Aziendale su 
piattaforma EDISAN approvata con Delibera n. 99 del 23.02.2017 di Euro 723.382,48; 

6) di dare atto che con la citata Delibera del Direttore Generale n. 654/2017 è già stato 
individuato quale Presidente delle operazione di gara il Dr. Luigi Ledda, Dirigente 
Amministrativo della SC Tecnico; 

7) di introitare il ricavato delle eventuali alienazioni sul conto n. 02.500.802 “Riserve da 
plusvalenze da reinvestire”; 

8) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
Bilancio aziendale; 

9) di trasmettere copia conforme all’originale del presente atto deliberativo ai competenti uffici 
della Regione  Piemonte,  secondo le  modalità  della   stessa  indicate  nella  nota  del   
22/06/2016    prot. 13898/A1411A; 
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10) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 
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