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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: NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI 
DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.F. AI FINI DEL RILASCIO DEL 
C.P.I. - CIG  8183293B01 - CUP C22C18000220007 - APPROVAZIONE 
S.A.L. N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SPESA 
COMPLESSIVA EURO 137.698,56 OLTRE IVA 10%. 
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OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE ALLE 
PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.F. AI 
FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. - CIG  8183293B01 - CUP 
C22C18000220007 - APPROVAZIONE S.A.L. N.2 E RELATIVO 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SPESA COMPLESSIVA EURO 
137.698,56 OLTRE IVA 10%. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BI 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 dell’ASL BI 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 dirigenziale n. 1341 del 20/12/19 ad oggetto “NUOVO OSPEDALE DI 
BIELLA, LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTEMPERARE 
ALLE PRESCRIZIONI DEL COMPETENTE COMANDO DEI VV.FF. AI FINI DI OTTENERE 
IL C.P.I. – Appalto di lavori - Determina a contrarre. – CUP  C22C18000220007, la SC 
Tecnico dell’ASL BI dava avvio alla procedura di gara per l’appalto dei lavori indicati in 
oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 317 del 13/3/2020 ad 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”, la SC Tecnico dell’ASL BI affidava alla Società REV ENGINEERING srl di 
Vercelli l’incarico professionale dei lavori indicati in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 685 del 16/06/2020 ad oggetto “Nuovo Ospedale di 
Biella. Lavori di adeguamento antincendio finalizzati ad ottemperare alle prescrizioni del 
competente comando dei VV. F. ai fini del rilascio del C.P.I. – CUP C22C18000220007 – 
CIG  8183293B01 - Presa d’atto aggiudicazione gara 14-2020 di SCR Piemonte e 
provvedimenti conseguenti” la SC Tecnico dell’ASL BI affidava alla Ditta ELETTRO 2000 
TLC s.r.l. P.IVA 01484760051 con sede in Asti AT l’appalto dei lavori in oggetto per 
l’importo contrattuale complessivo di euro 315.835,50, oltre IVA 10%. 

- Il capitolato speciale di appalto, all’art. 20, stabilisce che “i pagamenti avvengono per stati di 
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al raggiungimento 
dell’importo di € 80.000,00, contabilizzati ai sensi del Capo 5 al netto del ribasso d’asta, 
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comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 
0,50% di cui all’articolo 4 del D.P.R. 207/2010”,  

- con determina n. 134 del 8/2/2021 era stato approvato il SAL n. 1 - relativo certificato di 
pagamento per l’importo complessivo di euro 80.143,33 oltre IVA 10%, liquidato e pagato;  

- tenuto conto delle ulteriori lavorazioni eseguite, il Direttore dei Lavori dell’appalto in parola, 
in data 17/03/2021, ha emesso il SAL n.2 corrispondente ai lavori eseguiti a tutto il 
10/03/2021 per l’importo complessivo di euro 137.698,56 (oneri della sicurezza inclusi), 
calcolato come segue: 

- lavori a corpo a tutto il 10/03/2021      euro   + 269.906,50 

- deduzione ribasso di gara del 30,555% pari a    euro   -    82.469,93 

- oneri della sicurezza       euro  +   31.500,00 

- totale lavori e somministrazioni     euro        218.936,57 

- a dedurre ritenuta infortuni 0,5%     euro -      1.094,68 

- a dedurre acconto SAL N. 1      euro  -    80.143,33 

- netto a pagare       euro      137.698,56 

- il RUP Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto di che trattasi, Ing Maurizio Zettel 
in qualità di Direttore della SC Tecnico dell’ASL BI ai sensi dell’art. 113-bis del Codice degli 
Appalti DLgs 50/2016: 

1) in data 28/01/2021 ha emesso il certificato di pagamento di cui al SAL n.1 sopra citato, 
per l’importo netto di euro 80.143,33 oltre IVA 10%, corrispondente al valore del SAL al 
netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 del D.P.R. 207/2010;  

2)  in data 22/03/2021 ha emesso il certificato di pagamento di cui al SAL n.2 sopra citato, 
per l’importo netto di euro 137.698,56 oltre IVA 10%, corrispondente al valore del SAL al 
netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 del D.P.R. 207/2010; 

- dato atto che tutti i documenti sono conservati presso la SC Tecnico dell’ASL BI;  

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di approvare SAL n. 2 e relativo certificato di pagamento 
al fine di pagare la Ditta ELETTRO 2000 TLC s.r.l. l’importo complessivo di euro 137.698,56 
oltre IVA 10%; 

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 approvare il SAL n. 2 e relativo certificato di pagamento 
come indicato in premessa;  

2) di autorizzare il pagamento il SAL n. 2 a tutto il  10 marzo 2021 per l’importo di euro 
137.698,56 oltre IVA 10% pari a euro 13.769.86 ed in totale euro 151.468,42 alla Ditta 
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ELETTRO 2000 TLC s.r.l. P.IVA 01484760051 con sede in Asti, dando atto che la 
documentazione è conservata agli atti della SC Tecnico dell’ASL BI;    

3) di dare atto che l’onere del presente provvedimento, pari a euro 151.468,42 IVA 10% 
inclusa, verrà imputato come segue: 

- conto 01.12.0211 “VALORE ORIGINALE FABBRICATI INDISPONIBILI” del bilancio 
dell’ASL BI - budget SC Tecnico - progetto FUOCO, autorizzazione 347 sub 2 anno 
2021 predisposta in base al finanziamento regionale di cui alla DGR 2-3900 del 8/9/16; 

4) 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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