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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: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO ELETTRICO CONSEGUENTE ALLE VERIFICHE 
ELETTRICHE PERIODICHE DEI LOCALI MEDICI DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DELL'ASL BI. - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 47.350,00 
IVA 22% ESCLUSA - CIG 8696900CE8 - TRATTATIVA MEPA N. 
1686413/21. 
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO 
DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 
ELETTRICO CONSEGUENTE ALLE VERIFICHE ELETTRICHE 
PERIODICHE DEI LOCALI MEDICI DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DELL'ASL BI. - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 
47.350,00 IVA 22% ESCLUSA - CIG 8696900CE8 - TRATTATIVA 
MEPA N. 1686413/21. 

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; 

- con determinazione dirigenziale n. 1068 del 14/10/2020, il Responsabile della SS Tecnico 
Patrimoniale dell’ASL BI incaricava la ditta C.F.E. ELETTROTECNICA SRL P.IVA  
025520060028 di Sandigliano BI del servizio di verifiche elettriche periodiche presso i locali 
medici del Presidio Ospedaliero della stessa; 

- durante l’esecuzione delle attività, di cui al punto precedente, si sono riscontrate in diversi 
locali medici alcune realizzazioni impiantistiche che, sebbene non rappresentino un 
immediato rischio per l’incolumità di chi utilizza detti locali, occorre rendere conformi alla 
vigente norma di settore; 

- la tempestività con cui s’intende procedere all’adeguamento normativo dei suddetti locali 
medici è dettata dall’opportunità di provvedervi nella medesima fase temporale, o in quella 
immediatamente successiva, delle verifiche elettriche, intervenendo così una volta sola e in 
tempi ravvicinati;  

- è evidente che il corrispondente disagio alle attività sanitarie risulterebbe così assai ridotto 
implicando altrimenti ulteriori interruzioni per le realizzazioni necessarie all’adeguamento 
normativo in parola; 

- se peraltro è la medesima ditta esecutrice delle verifiche elettriche a realizzare gli 
adeguamenti normativi, si può ipotizzare una tempistica complessiva, tale da soddisfare 
favorevolmente lo svolgimento di entrambe le attività, sanitarie e tecniche; 
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- tale ipotesi si ritiene percorribile in quanto la ditta aggiudicataria del servizio di verifiche ditta 
C.F.E. ELETTROTECNICA SRL P.IVA  025520060028  possiede i requisiti di cui al DM 
37/2008 ed è pertanto abilitata a realizzare a regola d’arte gli impianti oggetto di 
adeguamento; 

- ai fini del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, è importante evidenziare la 
diversa natura dell’incarico che, trattandosi in tal caso di lavori di adeguamento impianti, 
sarebbe diverso da quello oggi svolto e definito come servizio di verifiche; 

- perseguendo tali presupposti, la ditta C.F.E. ELETTROTECNICA SRL P.IVA  
025520060028, in data 8/2/2021 aveva presentato un preventivo a corpo per ogni unità di 
spesa per le attività di adeguamento impianti elettrici nei locali definiti dalla norma CEI 64-
8/7 “locali medici di gruppo 2” (es.: sale operatorie, terapie intensive, etc…) e una buona 
parte di ambulatori definiti “locali medici di gruppo 1”; 

- la scelta dei locali ove eseguire i lavori di adeguamento impiantistico è dettata 
essenzialmente dalla valutazione del rischio in relazione alla tipologia di attività sanitaria 
effettuata in detti locali; da un computo preliminare dei locali interessati dall’intervento il 
costo complessivo presunta ammonterebbe ad euro 47.350,00 oltre IVA 22%. 

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per l’affidamento dei lavori di adeguamento sopra 
descritti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 che deroga sino al 31/12/2021 l’articolo 36, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 

- la legge n. 120 del 2020, che deroga sino al 31/12/2021; 

- 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.; 

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di chiedere offerta alla ditta C.F.E. ELETTROTECNICA 
SRL P.IVA  025520060028 di Sandigliano BI, tramite il MEPA di Consip SpA; 

PRESO ATTO che: 

- in seguito a trattativa MEPA n. 1686413/21 entro la scadenza dei termini fissata per il 
giorno 3/5/2021 ore 18:00 è pervenuta l’offerta della Ditta  C.F.E. ELETTROTECNICA 
SRL  P.IVA  025520060028 di Sandigliano BI che ha proposto l’importo complessivo di 
euro  47.350,00 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; 
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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 alla Ditta C.F.E. ELETTROTECNICA SRL 
P.IVA  025520060028 di Sandigliano BI l’appalto dei lavori necessari all’adeguamento 
impiantistico elettrico conseguente alle verifiche elettriche periodiche dei locali medici del 
Presidio Ospedaliero dell’ASL BI, per l’importo complessivo di euro  47.350,00  IVA 22% 
esclusa - CIG 8696900CE8, come da trattativa Mepa n. 1686413/21;       

2) di stabilire i seguenti termini contrattuali: 

- lavori di “adeguamento normativo impianti elettrici locali medici di proprietà dell’ASL BI” 
per tutti i seguenti locali Medici: 

- n. 15 sale BO;  

- n. 10 Terapie intensive; 

- n. 10 Ambulatori tipo gruppo 2; 

del Presidio Ospedaliero dell’ASL BI, come indicato nell’offerta allegata alla 
trattativa MEPA n. 1686413/21; 

- importo complessivo contratto: euro 47.350,00 inclusi oneri interferenziali della sicurezza 
per euro 947,00, oltre IVA 22% pari a  euro 10.417,00  ed in totale 57.767,00; 

- durata contratto: 90 giorni data sottoscrizione contratto/ordine di fornitura dell’ASL BI, e 
comunque entro il 31/12/2021; 

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

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

- CIG  8696900CE8; 

- subappalto: entro il 40% del valore del contratto; 

3) di dare atto che: per il presente appalto le funzioni di RUP Responsabile Unico del 
Procedimento e DEC Direttore esecutore del Contratto verranno espletate dall’Ing. Corrado 
Benevento in qualità di Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI; 

4) di dare atto che: l’onere derivante dal presente provvedimento di complessivi euro 
57.767,00 IVA 22% compresa verrà imputato, come segue: 

- conto 03.10.0201 “MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO IMMOBILI E 
PERTINENZE” del Bilancio dell’ASL BI autorizzazione n. 9 anno 2021; 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 
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