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:

Determinazione n. 467 in data 21/04/2022
OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
PER L'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 2 DEL COMMA 1 E
SEGUENTI DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, ADOTTATO DALLA
REGIONE PIEMONTE CON DGR N. 7-1492 DEL 12 GIUGNO 2020.
ALLESTIMENTO DI UN'AREA PER 8 POSTI LETTO DI TERAPIA
INTENSIVA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BI.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SHD ITALIA SRL CON
SEDE IN CORSO ITALIA, 11 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO). CUP
C25F20000390001, CIG 89762224B9.

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

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
PER L'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 2 DEL
COMMA 1 E SEGUENTI DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34,
ADOTTATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DGR N. 7-1492
DEL 12 GIUGNO 2020. ALLESTIMENTO DI UN'AREA PER 8
POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO
DELL'ASL
BI.
AUTORIZZAZIONE
AL
SUBAPPALTO ALLA DITTA SHD ITALIA SRL CON SEDE IN
CORSO ITALIA, 11 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO). CUP
C25F20000390001, CIG 89762224B9.
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;

-

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (nel seguito indicato
come “Commissario Straordinario”), con ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020 ha nominato
le Aziende Sanitarie Regionali, tra cui l’ASL BI, quali soggetti attuatori del programma per
l'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19
ai sensi dell’art. 2 del comma 1 e seguenti del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, adottato dalla
Regione Piemonte con DGR n. 7-1492 del 12 giugno 2020;

-

con la medesima Ordinanza, il Commissario Straordinario ha stabilito che la realizzazione
degli interventi previsti dal Piano sarebbe avvenuta attraverso la stipula di contratti con
operatori economici selezionati dalla struttura commissariale attraverso Accordi Quadro;

-

con deliberazione n. 443 del 09/11/2020 il Commissario dell’ASL BI ha stabilito, tra l’altro, di
procedere alla realizzazione dei due interventi previsti nell’ambito dell’ASL BI dal Piano di
cui all’oggetto, e segnatamente:
a) allestimento di un’area per 8 posti letto di terapia intensiva presso il Presidio
Ospedaliero dell’ASL BI;
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b) adeguamento della sala maxi emergenze del pronto soccorso presso il Presidio
Ospedaliero dell’ASL BI;
-

individuando quale RUP degli interventi l’ing. Maurizio Zettel, Direttore della SC Tecnico, e
stabilendo altresì che l’ASL BI, in qualità di soggetto attuatore del Piano, per la
realizzazione degli interventi si avvarrà dei soggetti affidatari (imprese esecutrici e servizi di
ingegneria e architettura) delle procedure di gara istruite dalla struttura del Commissario
Straordinario all’emergenza COVID-19;

-

in data 01/10/2020 il Commissario Straordinario ha bandito una procedura aperta di
massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori
economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori,
servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di
riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020,
convertito in legge dall’art. 1 della Legge n. 77/2020;

-

con nota prot. 1626 del 02/11/2020, il Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19
ha comunicato che, in esito alla procedura di cui al punto precedente, sono stati stipulati, tra
gli altri, gli Accordi Quadro relativi al Lotto Geografico n. 12 (Piemonte), Sub-lotto
prestazionale n. 1 relativo a “Lavori o appalto integrato” e Sub-lotto prestazionale n. 2
relativo a “Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e/o esecuzione”, CIG 8444928F08;

-

con determinazione dirigenziale n. 1227 in data 24/11/2020 il Direttore della SC Tecnico
dell’ASL BI, aderendo all’Accordo Quadro stipulato dal Commissario Straordinario, ha
stabilito, tra l’altro, di affidare al RTP Main i servizi di ingegneria e architettura relativamente
all’intervento di cui all’oggetto compresa Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza
in fase di Esecuzione;

-

con determinazione dirigenziale del Direttore della SC Tecnico n. 1223 del 2/11/2021 è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto;

-

con determinazione dirigenziale del Direttore della SC Tecnico n. 1291 del 19/11/2021,
l’ASL BI, aderendo all’Accordo Quadro stipulato dal Commissario Straordinario, ha disposto
l’affidamento dei lavori di cui trattasi all’impresa M.I.T. S.R.L.

-

I’Ing. Nicola Freddi dell’RTP Main, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto a
consegnare i lavori in via d’urgenza in data 22/11/2021 ed il contratto di appalto di cui
trattasi, è stato sottoscritto in data 06/12/2021 rep. 3025;

RILEVATO che in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori di cui al
presente contratto, il Raggruppamento di Imprese si era avvalso della facoltà di subappaltare i
seguenti lavori/parti di opere: “OG1 – OS28 – OS3 – OS6 – OS30” 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 13 aprile 2022 Comm. N. B030 loro Prot. L16440, protocollata 11654 del
14.04.2022 con cui l’Impresa M.I.T. SRL con sede in via Calatafimi 25 – Nichelino (TO) P.IVA
05628090010 ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto alla Ditta SHD ITALIA
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SRL con sede in CORSO ITALIA, 11 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) P.IVA
13249610158, per i lavori di allestimento di contropareti e pareti modulari prefabbricate con
finitura in acciaio zincato colaminato in pvc antibatterico all’interno del nuovo reparto di terapia
intensiva sito al terzo piano del Presidio Ospedaliero di Ponderano (BI) dell’ASL BI, Categoria
OG1, per un importo di Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento virgola zero) oltre IVA di
legge comprensivo di oneri per la sicurezza (pari ad Euro 2.500,00);
ACCERTATA pertanto la regolarità e la completezza della documentazione allegata all’istanza
per l’autorizzazione al subappalto per lavori di realizzazione di pareti e controsoffitti in
cartongesso;
VISTO il DURC della Ditta SHD ITALIA SRL Prot. INAIL_31900002 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;
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 SHD ITALIA SRL con sede in CORSO ITALIA, 11
28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) P.IVA 13249610158, per i lavori di allestimento di
contropareti e pareti modulari prefabbricate con finitura in acciaio zincato colaminato in pvc
antibatterico all’interno del nuovo reparto di terapia intensiva sito al terzo piano del Presidio
Ospedaliero di Ponderano (BI) dell’ASL BI, Categoria OG1, per un importo di Euro
58.500,00 (cinquantottomilacinquecento virgola zero) oltre IVA di legge comprensivo di
oneri per la sicurezza (pari ad Euro 2.500,00), come richiesto dalla ditta MIT SRL affidataria
dei lavori di “Allestimento di un’area per 8 posti letto di terapia intensiva presso il presidio
ospedaliero dell’ASL BI” CUP C25F20000390001 CIG 89762224B9;
2) di dare atto che l’importo totale del subappalto riferito alla ditta SHD ITALIA SRL con sede
in CORSO ITALIA, 11 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) P.IVA 13249610158,
ammonta quindi ad Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento 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 MIT
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 del 06/12/2021
rep.3025;
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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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