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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: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA TERMINE DI 
ULTIMAZIONE LAVORI, RICHIESTA DALLA ELETTRO 2000 TLC SRL CON 
SEDE IN CORSO DON MINZONI N. 182 - ASTI (AT) P.IVA 01484760051, 
PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD 
OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI 
VV.F. AI FINI DI OTTENERE IL C.P.I. PRESSO NUOVO OSPEDALE DI 
BIELLA. - CUP C22C18000220007 - CIG 8183293B01. 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA TERMINE DI 
ULTIMAZIONE LAVORI, RICHIESTA DALLA ELETTRO 2000 TLC 
SRL CON SEDE IN CORSO DON MINZONI N. 182 - ASTI (AT) 
P.IVA 01484760051, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE ALLE 
PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.F. AI 
FINI DI OTTENERE IL C.P.I. PRESSO NUOVO OSPEDALE DI 
BIELLA. - CUP C22C18000220007 - CIG 8183293B01. 

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; 

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto 14-2020 di SCR Piemonte SpA per conto 
dell’ASL BI per l’esecuzione degli interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per il presidio ospedaliero dell’ASL BI, la ditta ELETTRO 2000 TLC 
S.r.l. (P.IVA 01484760051) con sede in Asti (AT), Corso Don Minzoni 182, è risultata 
vincitrice e di conseguenza con provvedimento di SCR Piemonte SpA N. 170 del 14 maggio 
2020 alla medesima ditta è stato aggiudicato l’appalto di lavori di cui trattasi per l’importo 
complessivo di euro 315.835,50 IVA esclusa, di cui euro 45.000,00 per oneri della 
sicurezza oltre IVA 10% pari    a euro 31.583,55 per un totale di euro 347.419,05; 

- la Struttura Tecnico dell’ASL BI con determina n. 685 del 16/6/2020 ha preso atto 
dell’aggiudicazione della gara 14-2020 espletata da SCR Piemonte SpA ed ha 
contestualmente affidato i lavori in parola alla Ditta ELETTRO 2000 TLC S.r.l. (P.IVA 
01484760051) con sede in Asti (AT), Corso Don Minzoni 182 , per l’importo contrattuale 
complessivo di euro 315.835,50 (oneri sicurezza inclusi) oltre IVA 10%, pari a euro 
31.583,55 per un totale di euro 347.419,05; 

- il R.U.P. dell’intervento è l’Ing. Maurizio Zettel; 

- con determinazione n. 317 del 13/03/2020 è stato nominato il Direttore dei lavori nella 
persona dell’ing. Roberto Vancetti; 

- il contratto di appalto di cui trattasi, è stato sottoscritto in data 19/08/2020 Rep 2915 e 
conseguentemente l’ Ing. Roberto Vancetti, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto 
alla consegna dei lavori in data 15/09/2020; 
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CONSIDERATO che i lavori ad oggi sono circa al 70% di realizzazione e che il termine 
contrattuale per la loro esecuzione è di centottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire 
dalla data di inizio lavori del 15/09/2020, con ultimazione prevista al 15/03/2021; 

VISTA l’istanza datata 09/03/2021 con cui l’Impresa ELETTRO 2000 TLC SRL ha presentato 
richiesta di proroga per 40 gg naturali e consecutivi; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.:  

- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;  

- che a causa di oggettive difficoltà nello spostamento di personale e materiale nei 
depositi al piano seminterrato in concomitanza dell’evento pandemico Covid19 si è 
ritenuto opportuno ritardare l’esecuzione di tali lavorazioni con il conseguente ritardo dei 
lavori rispetto al crono programma di cantiere;  

- che a causa della pandemia in corso vi sono state problematiche di approvvigionamento 
di alcuni materiali e mezzi d’opera; 

- che le cause sopracitate che hanno provocato un ritardo nella conduzione e 
conseguentemente nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono 
indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all’Appaltatore;  

COSIDERATO che: 

- il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Vancetti non ha evidenziato ragioni ostative alla 
concessione di una proroga di 40 giorni durante riunione tenutasi in data 15/03/2021 con 
il Rup e l’Impresa; 

- nel verbale di riunione sopra menzionato si è provveduto a richiedere alla ditta 
appaltatrice un cronoprogramma maggiormente dettagliato relativamente alle fasi 
conclusive delle lavorazioni e che tale cronoprogramma è stato trasmesso in data 
22/03/2021; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di ritenere validi i motivi esposti dalla ditta 
appaltatrice dei lavori di procedere quindi alla concessione della proroga; 

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) di autorizzare la proroga di n. 40 giorni naturali e consecutivi alla Ditta ELETTRO 2000 TLC 
S.r.l. (P.IVA 01484760051) con sede in Asti (AT), Corso Don Minzoni 182  rideterminando 
quindi in gg 220 la durata contrattuale dei lavori a condizione che la Ditta non ne tragga 
motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali; 

2) di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei 
lavori è il 24/04/2021, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei 
lavori;  
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3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ELETTRO 2000 TLC S.r.l. (P.IVA 
01484760051) con sede in Asti (AT), Corso Don Minzoni 182 e al Direttore dei Lavori Ing. 
Roberto Vancetti; 

4) di dare atto che la concessione di proroga non comporta in se’ variazioni dell’importo 
contrattuale perciò la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto 
diviene esecutiva con l’apposizione del solo visto di regolarità tecnica; 

5) di procedere all’assolvimento degli obblighi di pubblicità del presente provvedimento 
secondo quanto stabilito dalle pertinenti norme in materia; 

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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