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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: 

 

 

 
 

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA 
PER L'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 2 DEL COMMA 1 E 
SEGUENTI DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, ADOTTATO DALLA 
REGIONE PIEMONTE CON DGR N. 7-1492 DEL 12 GIUGNO 2020. 
INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ASL BI. AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. 
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OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA 
PER L'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 2 DEL 
COMMA 1 E SEGUENTI DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, 
ADOTTATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DGR N. 7-1492 
DEL 12 GIUGNO 2020. INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO 
DELL'ASL BI. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA. 

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 deliberazione n. 443 del 09/11/2020 il Commissario dell’ASL BI ha stabilito, tra l’altro, di 
procedere alla realizzazione dei due interventi previsti nell’ambito dell’ASL BI dal Piano di 
cui all’oggetto, e segnatamente: 

a) allestimento di un’area per 8 posti letto di terapia intensiva presso il Presidio; 
Ospedaliero dell’ASL BI 

b) adeguamento della sala maxi emergenze del pronto soccorso presso il Presidio; 
Ospedaliero dell’ASL BI. 

individuando quale RUP degli interventi l’ing. Maurizio Zettel, Direttore della SC Tecnico, e 
stabilendo altresì che l’ASL BI, in qualità di soggetto attuatore del Piano, per la realizzazione 
degli interventi si avvarrà dei soggetti affidatari (imprese esecutrici e servizi di ingegneria e 
architettura) delle procedure di gara istruite dalla struttura del Commissario Straordinario 
all’emergenza COVID-19; 

- in data 1/10/2020 il Commissario Straordinario ha bandito una procedura aperta di massima 
urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi 
dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed 
architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della 
rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge 
dall’art. 1 della Legge n. 77/2020; 

- con nota prot. 1626 del 2/11/2020, il Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19 
ha comunicato che, in esito alla procedura di cui al punto precedente, è stato stipulato, tra 
gli altri, l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 12 (Piemonte), Sub-lotto 
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prestazionale n. 2 relativo a “Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, CIG 8444928F08; 

- l’operatore economico assegnatario di tale sub-lotto prestazionale per l’Area Geografica 
corrispondente alla Provincia di Biella è risultato il Raggruppamento Temporaneo tra 
Professionisti costituendo da MAIN s.r.l. con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), 
Via Bruno Tosarelli, 344 C.A.P. 40055 Partita IVA n. 02857751206, quale capogruppo, e da 
SEINGIM s.r.l. con sede legale in CEGGIA (VE), Vicolo degli Olmi, 57 C.A.P. 30022 Partita 
IVA n. 03133300271 quale mandante, nel seguito “RTP Main”. Il RTP Main è risultato 
assegnatario avendo offerto un ribasso percentuale unico pari al 34,5% sul compenso 
professionale dato dalle parcelle calcolate in conformità al D.M. 17 giugno 2016 in materia 
di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e ingegneria; 

- nella stessa nota del Commissario Straordinario, prot. 1626 del 2/11/2020 si afferma che 
“Ogni Accordo Quadro permette al singolo Soggetto Attuatore di emettere un ordine di 
attivazione” e che “l’Ordine di attivazione permetterà di concludere con l’operatore 
economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro per la prestazione di interesse e assegnatari 
dell’area territoriale di pertinenza del singolo Soggetto Attuatore, un contratto per Appalto 
Specifico con quest’ultimo applicando i termini e le condizioni dell’Accordo Quadro”; 

- l’Ordinanza n. 29/2020 del Commissario Straordinario del 9/10/2020 aveva stabilito che 
ogni soggetto attuatore, quindi anche l’ASL BI, provvedesse a realizzare gli interventi 
“mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito 
degli  ‘accordi quadro’ definiti dal Commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori 
previsti dal piano regionale, nel termine di non oltre 10 giorni dalla comunicazione delle 
disponibilità offerte dagli ‘accordi quadro’, nonché, quando occorrenti, entro lo stesso 
termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi”; 

- in data 12/11/2020, entro la scadenza fissata dal Commissario Straordinario, si è pertanto 
provveduto a trasmettere al RTP Main due Ordini di Attivazione con relativi allegati, riferiti 
agli interventi di cui ai punti a) e b) sopra indicati, redatti secondo lo schema predisposto 
dalla struttura del Commissario Straordinario ed inserita nella documentazione di gara. Detti 
Ordini di Attivazione si riferiscono alle prestazioni relative a:  

- progettazione, fino al livello di progettazione esecutiva, comprendendo anche le attività 
finalizzate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative (ad es. in 
materia di prevenzione incendi); 

- coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; 

- direzione lavori; 

- coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

- attraverso una fitta interlocuzione con il Raggruppamento di Professionisti si è pervenuti a 
definire, in dettaglio e per ognuno dei due interventi, l’oggetto delle prestazioni richieste ed i 
relativi corrispettivi economici calcolati, come previsto dalla procedura di gara, in conformità 
al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e 
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ingegneria; considerando il ribasso offerto in sede di gara pari al 34,5% detti corrispettivi 
risultano essere i seguenti: 

a) allestimento di un’area per 8 posti letto di terapia intensiva presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ASL BI; 

 Descrizione 
Corrispettivo      

lordo 

Corrispettivo al netto 
del ribasso del 

34,5% 

Onorario fase progettuale (Progetto e CSP):        137.886,50 €          90.315,66 €  

Onorario fase esecutiva (DL e CSE):        125.021,40 €          81.889,02 €  

Subtotale:       262.907,90 €        172.204,67 €  

Inarcassa (4%):             6.888,19 €  

Totale IVA esclusa:         179.092,86 €  

IVA 22%:           39.400,43 €  

Totale IVA Compresa:         218.493,29 €  

 

b) adeguamento della sala maxi emergenze del pronto soccorso presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ASL BI; 

  Descrizione 
Corrispettivo 

lordo 

Corrispettivo al netto 
del ribasso del 

34,5% 

Onorario fase progettuale (Progetto e CSP):          21.849,06 €          14.311,13 €  

Onorario fase esecutiva (DL e CSE):          20.069,87 €          13.145,76 €  

Subtotale:         41.918,93 €          27.456,90 €  

Inarcassa (4%):             1.098,28 €  

Totale IVA esclusa:           28.555,18 €  
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IVA 22%:             6.282,14 €  

Totale IVA Compresa:           34.837,31 €  

 

DATO ATTO che il Raggruppamento di professionisti formato da MAIN s.r.l. quale capogruppo 
mandataria e da SEINGIM s.r.l. quale mandante si è effettivamente costituito con atto notarile 
rep. 20204 raccolta 15492 del 5/11/2020 avanti alla dott.ssa Elena Tradii, notaio in Bologna; 

DATO ATTO altresì che, entro il limite temporale fissato dall’Ordine di Attivazione, il RTP Main 
non ha fatto pervenire richieste di autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto o 
avvalimento; 

CONSIDERATO che all’art. 2 degli Ordini di Attivazione si riporta la clausola secondo cui 
“qualora, al momento della stipula del contratto per l’Appalto Specifico, non siano state 
concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di 
Gara, l’Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se 
l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei 
confronti dell’Operatore abbia dato esito negativo”. 

RILEVATO che:  

- la deliberazione 443 del 9/11/2020 individua la fonte di finanziamento degli interventi in 
oggetto nelle risorse assegnate dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per 
l’emergenza Covid-19 che la Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2 del comma 1 e seguenti 
del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ha adottato con DGR n. 7-1492 del 12 giugno 
2020 e che è stato approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute prot. 
0014221-13/07/2020-DGPROGS-MDS-P del 13/7/2020; 

- il Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19, con nota prot. 1832 del 17/11/2020 
ha trasmesso ai soggetti attuatori il “Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione 
delle spese” sostenute per l’attuazione del Piano di cui all’oggetto; 

- a seguito dei due provvedimenti di cui ai punti precedenti, al fine di rendere disponibili le 
risorse economiche necessarie, la SS Contabilità ha provveduto a creare il progetto 
“PRRCO: PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA 
COVID 19 - DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - DELIBERA ASL 443 DEL 
9/11/2020” – Autorizzazione di spesa n. 914; 

- per i due interventi sono stati acquisiti: 

- CUP C25F20000390001, valido per entrambe gli interventi; 

- CIG derivato per intervento a): 8526723A68; 

- CIG derivato per intervento b): 8527465EB8; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come 
sopra meglio dettagliati, relativi ai due interventi del Piano di cui all’oggetto e di individuare 
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quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Paolo Andreello della SS Tecnico 
Patrimoniale; 

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: 

per quanto in premessa indicato e qui richiamato: 

1) di affidare al RTP Main come sopra meglio identificato i servizi di ingegneria e architettura 
ed in particolare le seguenti prestazioni:  

- Progettazione, fino al livello di progettazione esecutiva, comprendendo anche le attività 
finalizzate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative (ad es. in 
materia di prevenzione incendi); 

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; 

- Direzione lavori; 

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

relativamente ai due interventi previsti nell’ambito dell’ASL BI dal Piano di cui all’oggetto, e 

segnatamente: 

a) allestimento di un’area per 8 posti letto di terapia intensiva presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ASL BI; 

b) adeguamento della sala maxi emergenze del pronto soccorso presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ASL BI; 

2) di dare atto che il RTP Main non ha fatto pervenire richieste di autorizzazione alla stipula di 
contratti di subappalto o avvalimento; 

3) di dare altresì atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento è 
complessivamente pari a 253.330,60 € come di seguito meglio dettagliato: 

a) allestimento di un’area per 8 posti letto di terapia intensiva presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ASL BI (CIG derivato: 8526723A68); 

  Descrizione 
Corrispettivo 

lordo 
Corrispettivo al netto 
del ribasso del 34,5% 

Onorario fase progettuale (Progetto e CSP):       137.886,50 €          90.315,66 €  

Onorario fase esecutiva (DL e CSE):       125.021,40 €          81.889,02 €  

Subtotale:       262.907,90 €        172.204,67 €  
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Inarcassa (4%):             6.888,19 €  

Totale IVA esclusa:         179.092,86 €  

IVA 22%:           39.400,43 €  

Totale IVA Compresa:         218.493,29 €  

 

b) adeguamento della sala maxi emergenze del pronto soccorso presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ASL BI (CIG derivato: 8527465EB8): 

  Descrizione 
Corrispettivo 

lordo 
Corrispettivo al netto 
del ribasso del 34,5% 

Onorario fase progettuale (Progetto e CSP):          21.849,06 €          14.311,13 €  

Onorario fase esecutiva (DL e CSE):          20.069,87 €          13.145,76 €  

Subtotale:         41.918,93 €          27.456,90 €  

Inarcassa (4%):             1.098,28 €  

Totale IVA esclusa:           28.555,18 €  

IVA 22%:             6.282,14 €  

Totale IVA Compresa:           34.837,31 €  

 

      e che lo stesso sarà imputato sull’Autorizzazione di spesa n. 914 nell’ambito del 
progetto PRRCO: PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA PER 
EMERGENZA COVID 19 - DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 -  
DELIBERA ASL 443 DEL 9/11/2020”; 

4) di procedere alla stipula dei contratti per i due appalti specifici sopra indicati stabilendo che, 
qualora l’accertamento, attualmente in corso da parte del Commissario Straordinario, del 
possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell’Operatore 
desse esito negativo si procederà a recedere dai contratti stessi; 

5) di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Paolo Andreello della S.S. 
Tecnico Patrimoniale; 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZETTEL MAURIZIO 
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