
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 
CONTO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN 
ACCONTO N. 3 - SPESA COMPLESSIVA EURO 89.574,25 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 CONTO FINALE E 
RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO N. 3 - 
SPESA COMPLESSIVA EURO 89.574,25 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; 

- con determina n. 358 del 30/3/2021 era stato approvato il SAL n. 2 - relativo certificato di 
pagamento per l’importo complessivo di euro 137.698,56 oltre IVA 10%, liquidato e pagato; 

- con determina n. 774 del 7/7/2021 è stata approvata la modifica contrattuale ex art 106, 
comma 1, lettera e) del d.lgs. 50/2016 che ha comportato maggiori oneri derivanti dalle 
modifiche, pari a 2.569,47 € oltre IVA al 10%, che trovano capienza all’interno del quadro 
economico dell’intervento; 

VISTI: 

- il Certificato di ultimazione lavori del 24/05/2021 firmato dall’appaltatore con riserve; 

- il conto finale predisposto dal DL e formato dai seguenti documenti: libretto delle misure, 
registro di contabilità e stato finale dei lavori del 7/7/2021 firmato dall’appaltatore con 
riserve; 

- la relazione riservata del DL del 23/07/2021 redatta ai sensi dell’art 9 del DM 49/2018; 

- il verbale di conciliazione tra ASL BI ed appaltatore del 16/09/2021 attraverso il quale sono 
state superate le riserve poste dall’appaltatore; 

- l’attività di verifica funzionale finalizzate all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione 
(CRE) le cui risultanze sono state formalizzate nel verbale del 14/12/21 che ha evidenziato 
alcune limitate criticità; 

- l'istanza presentata dall'appaltatore con nota prot. n. 1205/MP/2021 del 16/12/21 finalizzata 
ad ottenere lo svincolo di una parte del saldo; 

- la richiesta del 17/12/2021, formulata dal RUP al DL, di identificare le lavorazioni che, al 
momento, non possono ritenersi verificate positivamente nonché la loro corrispondenza con 
le voci del conto finale; 

- la risposta del 17/12/2021 da parte del DL che identifica le suddette lavorazioni negli 
“interventi di realizzazione dell'impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza del piano 
copertura (sia dell'ala est sia dell'ala ovest del fabbricato ospedaliero). Tali impianti hanno 
presentato difformità legate al non corretto funzionamento di buona parte dei corpi 
illuminanti di nuova installazione, come specificato nel verbale già menzionato, anche se 
l'impianto di alimentazione risulta correttamente realizzato”. Nella medesima comunicazione 
il DL segnala che le lavorazioni di cui sopra possono essere individuate all'interno delle voci 
contabilizzate nello Stato Finale con i corpi "C.007 - Intervento copertura", importo residuo 
euro 5.544,00, e "C.008 - Intervento copertura - completamenti", importo residuo euro 
8.055,30, per un valore residuo complessivo pari a euro 13.599,30 al lordo dello sconto di 
gara (30,555%), corrispondenti a euro 9.444.03 al netto dello sconto di gara; 

CONSIDERATO che:le criticità rilevate nel verbale del 14/12/21, pur non consentendo 
l'emissione del CRE fino alla loro risoluzione, possono ritenersi quantitativamente marginali e 
non determinate da carenze tecnicamente rilevanti; 
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- il complesso delle opere realizzate, ad eccezione di quelle con criticità, risulta già efficace 
con riferimento agli obiettivi di sicurezza antincendio a cui erano finalizzate; 

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza avanzata dall'appaltatore nella misura determinata 
come segue: 

- valore dei lavori come risultante dallo stato finale: euro 318.404,97; 

- detrazione dei lavori eseguiti ma non verificati positivamente come esplicitato nel verbale 
del 14/12/21 e mail del 17/12/21: euro 9.444,03; 

- detrazione della ritenuta dello 0,5%: euro 1.544,80; 

- detrazione dei precedenti pagamenti (SAL 1 e SAL 2): euro 217.841,89; 

- somma liquidabile: euro 89.574,25 oltre IVA 10%; 

ovvero, non risulta possibile procedere al saldo dell’intero credito residuo spettante 
all'appaltatore ma solo per la per quota di euro 89.574,25 oltre IVA 10% mentre per la restante 
quota si dovrà attendere l'emissione del CRE; 

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 prendere atto e approvare il conto finale dei lavori in 
oggetto, predisposto dal DL; 

2) di approvare il certificato di pagamento n. 3 corrispondente al credito dell’appaltatore riferito 
al solo valore delle opere la cui verifica di funzionamento ha dato esito favorevole e 
quantificato come segue: 

- valore dei lavori come risultante dallo stato finale: euro 318.404,97; 

- detrazione dei lavori eseguiti ma non verificati positivamente come esplicitato nel 
verbale del 14/12/21 e mail del 17/12/21: euro 9.444,03; 

- detrazione della ritenuta dello 0,5%: euro 1.544,80; 

- detrazione dei precedenti pagamenti (SAL 1 e SAL 2): euro 217.841,89; 

- somma liquidabile: euro 89.574,25 oltre IVA 10%; 

3) di rimandare ad un successivo provvedimento, che seguirà l'emissione del CRE da parte 
del DL, l'approvazione del certificato di pagamento a saldo dell'intero valore contrattuale; 

4) di autorizzare il pagamento in acconto al SAL finale derivante dal certificato di pagamento 
n. 3 per l’importo di euro 89.574,25 oltre IVA 10% alla Ditta ELETTRO 2000 TLC s.r.l. P.IVA 
01484760051 con sede in Asti, dando atto che la documentazione istruttoria è conservata 
agli atti della SC Tecnico dell’ASL BI; 

5) di dare atto che l’onere del presente provvedimento, pari a euro 89.574,25 oltre IVA 10% 
inclusa, verrà imputato come segue: 

Determinazione n. 1417 in data 22/12/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

- 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; 

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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