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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: 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E 
STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE 
PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL'ASL BI IN COSSATO - SPESA 
10.232,34 OLTRE IVA 10% - CIG 74204469BF. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO 
DELL'ASL BI IN COSSATO - SPESA 10.232,34 OLTRE IVA 10% - 
CIG 74204469BF. 

IL RESPONSABILE 

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. 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 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 n. 896 del 07/09/2018 della SC Tecnico dell’ASL BI si aggiudicava alla 
Ditta F.lli Buzzoni srl di Limbiate (MI) la RDO n. 1999273 per l’appalto di lavori di 
“adeguamento impiantistico e strutturale per la realizzazione della Casa della Salute presso 
il Poliambulatorio dell’ASL BI in Cossato (BI)” – cig. 74204469BF; 

- con determinazione n. 632 del 13/06/2019 della SC Tecnico dell’ASL BI  si approvava la 
variante n. 1 di progetto rideterminando in complessivi euro 116.951,47 IVA 10% esclusa il 
nuovo importo dei Lavori dell’Appalto in parola;   

- con determinazione n. 1105 del 21/10/2019 della SC Tecnico dell’ASL BI si approvavano i 
lavori supplementari rideterminando in complessivi euro 135.669,26 IVA 10% esclusa il 
nuovo importo dei Lavori dell’Appalto in parola;  

- il RUP del presente Appalto, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice degli Appalti D.Lgs. 
50/2016, in data: 

- in data 7/feb/2019 ha emesso il primo certificato di pagamento, di cui al SAL in data 
5/2/2019, per l’importo di euro 44.248,62 oltre IVA 10%, regolarmente pagato con 
mandato di pagamento n. 6158 del 3/4/2019;  

- in data 28/giu/2019 ha emesso il secondo certificato di pagamento, di cui al SAL in data 
24/6/2019 per l’importo di euro 31.107.48 oltre IVA 10%, regolarmente pagato con 
mandato di pagamento n. 14980 del 25/7/19; 
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- in data 13/dic/2019 ha emesso il terzo certificato di pagamento, di cui al SAL in data 
9/12/2019 come risulta dalla contabilità a tutto il 15/nov/2019, per l’importo di euro 
41.263,60 oltre IVA 10% per il quale occorre provvedere al pagamento; 

- tutti i documenti sono conservati agli atti d’ufficio; 

- in data 19/apr/2021 ha redatto il conto finale della contabilità lavori ed emesso il relativo 
Certificato di Regolare Esecuzione, per l’importo netto a pagare di euro 10.232,34 calcolato 
come segue: 

- importo netto contratto  +135.669,26; 

- a dedure sal n.  1     - 44.248,62; 

- a dedurre sal n. 2      - 31.107,48; 

- a dedurre sal n. 3     - 41.263,60; 

- totale credito a pagare     +19.049,56; 

- a dedurre penali e spese varie     - 8.817,22; 

- netto a pagare     + 10.232,34  oltre IVA 10%; 

- documentazione conservata agli atti d’ufficio; 

RITENUTO di approvare il sopracitato conto finale e relativo certificato di pagamento emesso il 
19/apr/2021 e di corrispondere pertanto alla Ditta F.lli Buzzoni srl di Limbiate (MI) il pagamento 
di euro 10.232,34 oltre IVA 10%; 

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, col presente atto di approvare il conto finale e relativo 
certificato di pagamento emesso il 19/apr/2021, come segue;   

- importo netto contratto  +135.669,26; 

- a dedure sal n. 1     - 44.248,62; 

- a dedurre sal n. 2      - 31.107,48; 

- a dedurre sal n. 3     - 41.263,60; 

- totale credito a pagare     +19.049,56; 

- a dedurre penali e spese varie     - 8.817,22; 

- netto a pagare     + 10.232,34  oltre IVA 10%; 
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2) previa verifica regolare del DURC, di pagare alla Ditta F.lli Buzzoni srl di Limbiate (MI) il 
conto finale per l’importo netto di euro 10.232,34 oltre IVA 10% pari a euro 1.023,23 ed in 
totale euro 11.255,57;  CIG 74204469BF; 

3) l’onere del presente atto per euro 11.255,57 IVA 10% inclusa verrà imputato come segue: 

- conto 01.12.0311 “VALORE ORIGINALE IMPIANTI INDISPONIBILI” del bilancio 
dell’ASL BI - budget SC Tecnico  - autorizzazione 361 sub 16 anno 2021; 

4) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE DELLA SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 
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