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

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:

Determinazione n. 435 in data 21/04/2021

OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L'APPALTO
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO
DI PROPRIETÀ DELL'ASL BI, SITUATO NEL COMUNE DI COSSATO (BI),
IN VIA MILANO N. 48 CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO 1° PIANO E DEGLI
INTONACI INTERNI PIANO TERRA" - SPESA EURO 18.016,49 OLTRE IVA
22% - CIG ZF23056197.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 435 in data 21/04/2021
OGGETTO:

DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L'APPALTO
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
L'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELL'ASL BI, SITUATO NEL
COMUNE DI COSSATO (BI), IN VIA MILANO N. 48
CONSISTENTI
NEL
RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO 1° PIANO E
DEGLI INTONACI INTERNI PIANO TERRA" - SPESA EURO
18.016,49 OLTRE IVA 22% - CIG ZF23056197.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale 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. 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;

-

che ai sensi dell’allegato 3 del citato Regolamento, approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’ASL BI n. 474 del 21/12/2016, il presente atto non rientra tra quelli
da assumersi nella forma di deliberazione;

-

previo sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi, con relazione tecnica del 18/12/2020 il
Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI ha proposto di effettuare alcuni
lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione
del terrazzo 1° piano e degli intonaci interni piano terra, al fine di ripristinare pareti e soffitti
in corrispondenza dei locali attualmente destinati alle attività riabilitative per pazienti
psichiatrici dell’ASL BI - Centro Diurno Paruzza – oggi in gestione alla ONLUS SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ANTEO;

-

con riferimento al punto precedente, stante la necessità di provvedere in tempi brevi, il
Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASl BI ha ritenuto di affidare i lavori in
parola a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, che
deroga sino al 31/12/2021 l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa
valutazione di tre preventivi;

-

con protocollo 37190/20 del 22/12/2020 la SS Semplice Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI
ha chiesto preventivo a tre ditte qualificate del settore, individuate tenendo conto del
principio di rotazione dall’elenco fornitori istituito presso la Struttura medesima, per i lavori
in parola;

-

con riferimento al punto precedente, entro la scadenza del termine fissata per il giorno
20/01/2021 sono pervenuti i preventivi delle ditte: Franco Cibolla di Salussola BI – EDIL
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COMUNE di Valdilana BI – TRE EFFE di Sagliano Micca BI, dai quali si evince la Ditta
Franco Cibolla P.IVA 02441050024 ha proposto il miglior sconto del 18,51%;
RITENUTO di procedere ad affidamento diretto dei lavori in oggetto alla ditta IMPRESA EDILE
FRANCO CIBOLLA;
VISTI:
-

il regolamento per gli acquisti di beni e servizi dell’ASL BI adottato con la deliberazione
n. 316 del 30/7/2018 del Direttore Generale dell’ASL BI;

-

l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per gli affidamenti sotto soglia
comunitaria;

-

le Linee Guida Anac n. 4 s.m.i. ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei Contratti
Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvata con delibera
Anac n. 1097 del 26/10/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che:
-

in seguito a trattativa MEPA n. 1582569/21, entro la scadenza dei termini fissata per il
giorno 28/01/2021 ore 18:00 è pervenuta l’offerta della Ditta IMPRESA EDILE FRANCO
CIBOLLA P.IVA 02441050024 di Salussola BI, che ha proposto l’importo complessivo di
euro 17.354,35 oltre oneri della sicurezza interferenziali per euro 662,14 ed in totale
euro 18.016,49, oltre IVA 22%;

-

il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Corrado Benevento quale Responsabile
della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI ha valutato positivamente l’offerta indicata al
punto precedente, ritenendo il prezzo offerto congruo rispetto ai prezzi di mercato
praticati;

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:
1) per quanto in premessa indicato di affidare, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 120/2020 che
deroga fino al 31/12/21 l’art.36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, i lavori indicati in oggetto, alla Ditta
IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA P.IVA 02441050024 di Salussola BI che ha proposto
l’importo complessivo di euro 17.354,35 oltre oneri interferenziali della sicurezza per euro
662,14 ed in totale euro 18.016,49, oltre IVA 22%, come da offerta MEPA n. 1582569/21;
2) di stabilire i seguenti termini contrattuali:
-

lavori di “manutenzione straordinaria presso l’edificio di proprietà dell'ASL BI, situato nel
Comune di Cossato (BI), in via Milano n. 48 consistenti nel rifacimento
dell'impermeabilizzazione del terrazzo 1° piano e degli intonaci interni piano terra” da
eseguire come indicato nella relazione tecnica allegata alla trattativa;
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-

importo contratto : euro 17354,35 + oneri interferenziali della sicurezza per euro 662,14 ,
totale euro 18.016,49 , oltre IVA 22% pari a 3.963,63 ed in totale 21.980,12 ;

-

durata contratto: 48 gg. dalla data dell’ordine emesso dalla ASL BI;

-

corrispettivi: unica soluzione con pagamento a 60 giorni data ricevimento fattura fine
mese, salvo pattuizioni diverse intercorse col Fornitore a norma del D.Lgs. 9.10.2002, n.
231;

-

termini contrattuali tutti previsti in sede di richiesta di preventivo e richiesta di offerta;

-

CIG ZF23056197;

-

subappalto: entro il 40% del valore del contratto;

3) di dare atto che:
-

le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento e D.L. verranno espletate
dall’Ing. Corrado Benevento in qualità di Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale
dell’ASL BI;

-

ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione che di esecuzione verranno svolte dal Collaboratore Tecnico della SS
Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI Ing. Alessia Furno Sola;

4) di stabilire che: l’onere derivante dal presente provvedimento di complessivi euro
18.016,49, oltre IVA 22% pari a 3.963,63 ed in totale 21.980,12 verrà imputato, come
segue:
-

conto 01.12.0211 “VALORE ORIGINALE FABBRICATI BENI INDISPONIBILI” del
Bilancio dell’ASL BI autorizzazione n. 28 sub 7 anno 2021;

5) di dare atto che: l’efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata all’esito
positivo dei controlli di legge post aggiudicazione ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., pena la decadenza del contratto e la revoca dell’affidamento;
6) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA SS

TECNICO PATRIMONIALE

Determinazione n. 435 in data 21/04/2021

IL RESPONSABILE

BENEVENTO CORRADO
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