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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 AL SUBAPPALTO ALLA DITTA 
LINEAVITASET DI MAURIZIO OTTAVIANO CON SEDE IN VIA MARCONI 
8/C - MOMBERCELLI (AT) P.IVA 01480450053, RICHIESTO DALLA DITTA 
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 AL SUBAPPALTO ALLA DITTA 
LINEAVITASET DI MAURIZIO OTTAVIANO CON SEDE IN VIA 
MARCONI 8/C - MOMBERCELLI (AT) P.IVA 01480450053, 
RICHIESTO DALLA DITTA 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 le 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. 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; 
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- 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 a 
consegnare i lavori in data 15/09/2020; 

RILEVATO che l’aggiudicataria, all’atto di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori 
di cui al presente contratto, si è avvalsa della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i 
seguenti lavori/parti di opere: “tutte le lavorazioni e categorie oggetto dell’appalto nei limiti della 
legge” (secondo quanto disciplinato dal al CSA il cui limite del 30% dell’importo contrattuale è 
stato elevato a 40% come previsto dall’art. 10 della Lettera d’invito di SCR Piemonte SpA) e 
che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, 
l’autorizzazione al subappalto ed accertato che la tipologia dell’appalto di cui alla presente 
determinazione risulta essere compatibile con le suddette tipologie; 

VISTA l’istanza datata 1 aprile 2021 Prot. 11996 del 12/04/21 e successiva integrazione del 
12/04/2021, con cui l’Impresa ELETTRO 2000 TLC SRL ha presentato richiesta di 
autorizzazione al subappalto alla Ditta LINEAVITASET DI MAURIZIO OTTAVIANO CON SEDE 
IN VIA MARCONI 8/C - MOMBERCELLI (AT) P.IVA 01480450053, per lavori di completamento 
posa lastre metalliche sulle facciate esterne dei corpi di fabbrica con modalità di edilizia 
acrobatica per un importo di € 2.000,00 (duemila virgola zero) oltre IVA di legge comprensivo di 
oneri per la sicurezza, i lavori dovranno iniziare entro il 19/04/2021 ed essere ultimati entro il 
22/04/2021 salvo sospensioni dei lavori; 

ACCERTATA pertanto la regolarità e la completezza della documentazione allegata all’istanza 
per l’autorizzazione al subappalto per lavori di completamento posa lastre metalliche sulle 
facciate esterne dei corpi di fabbrica con modalità di edilizia acrobatica; 

VISTO il DURC della Ditta LINEAVITASET DI MAURIZIO OTTAVIANO Prot. INAIL_25931897 e 
rilevato che lo stesso è regolare; 

RITENUTA al momento valida la documentazione presentata a corredo dell’istanza di 
autorizzazione, si dà atto che qualora, in caso di successivo accertamento, si riscontri un difetto 
dei requisiti prescritti e/o autocertificati è prevista la revoca del contratto ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta; 

ACCERTATO che l’importo risulta inferiore alla soglia del 40%; 

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 il subappalto alla Ditta LINEAVITASET DI MAURIZIO OTTAVIANO CON 
SEDE IN VIA MARCONI 8/C - MOMBERCELLI (AT) P.IVA 01480450053, per lavori di 
completamento posa lastre metalliche sulle facciate esterne dei corpi di fabbrica con 
modalità di edilizia acrobatica per un importo di € 2.000,00 (duemila virgola zero) oltre IVA 
di legge comprensivo di Oneri per la Sicurezza per il periodo dal 19/04/2021 al 22/04/2021, 
come richiesto dalla ditta ELETTRO 2000 TLC S.r.l. (P.IVA 01484760051), con sede in Asti 
(AT), Corso Don Minzoni 182, affidataria dei “Lavori di adeguamento antincendio finalizzati 

Determinazione n. 402 in data 13/04/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

ad ottemperare alle prescrizioni del competente comando dei VV.F. ai fini di ottenere il 
C.P.I. per il Nuovo ospedale di Biella”, CUP C22C18000220007 - CIG 8183293B01; i lavori 
dovranno iniziare entro il 19/04/2021 ed essere ultimati entro il 22/04/2021 salvo 
sospensioni dei lavori; 

2) di dare atto che l’importo totale del subappalto riferito alla ditta LINEAVITASET DI 
MAURIZIO OTTAVIANO CON SEDE IN VIA MARCONI 8/C - MOMBERCELLI (AT) P.IVA 
01480450053, ammonta quindi ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero) oltre IVA di legge 
comprensivo di Oneri per la Sicurezza; 

3) di dare atto che si procederà alla revoca della presente autorizzazione nel caso di perdita 
dei requisiti obbligatori per legge o in caso di accertamento di tentativo di infiltrazione 
mafiosa in capo alla ditta subappaltatrice; 

4) di stabilire che i pagamenti verranno sempre effettuati in capo alla Ditta Aggiudicataria 
Elettro 2000 tlc srl, fatta salva la verifica positiva sugli adempimenti in capo alla stessa 
impresa per la trasmissione delle fatture quietanzate ai sensi dell’art. 13 del Contratto Rep 
2915 del 19/08/2020; 

5) di dare atto infine che le imprese sono tenute al rispetto della normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

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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