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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 ALLESTIMENTO DI 
UN'AREA PER N. 8 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BIELLA - CIG  89762224B9 - CUP 
C25F20000390001 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 E RELATIVO 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SPESA COMPLESSIVA EURO 
417.167,54 IVA INCLUSA. 
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OGGETTO: NUOVO OSPEDALE DI BIELLA. LAVORI DI ALLESTIMENTO DI 
UN'AREA PER N. 8 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA 
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BIELLA - CIG  
89762224B9 - CUP C25F20000390001 - APPROVAZIONE S.A.L. 
N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - SPESA 
COMPLESSIVA EURO 417.167,54 IVA INCLUSA. 

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. 1227 del 24/11/2020 ad 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. Interventi previsti nell’ambito dell’ASL BI. Affidamento 
dei servizi di ingegneria e architettura. Determina a contrarre”, la SC Tecnico dell’ASL BI, 
aderendo all’accordo quadro stipulato a tal fine dal Commissario Straordinario 
all’emergenza, affidava al RTP costituito da MAIN s.r.l., con sede legale in Villano di 
Castenaso (BO), come capogruppo e da SEINGIM s.r.l., con sede legale in CEGGIA (VE), 
quale mandante, l’incarico professionale dei lavori indicati in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 1291 del 19/11/2021 ad 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. Affidamento dei lavori. Importo 
1.029.201,35 € oltre IVA 10%. CUP C25F20000390001, CIG 89762224B9” la SC Tecnico 
dell’ASL BI, aderendo all’accordo quadro stipulato a tal fine dal Commissario Straordinario 
all’emergenza, affidava alla Ditta M.I.T. s.r.l., P.IVA 05628090010, con sede in Nichelino 
TO, l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo contrattuale complessivo di euro 
1.029.201,35 oltre IVA 10%. 

- con determinazione dirigenziale n. 370 del 30/03/2022 era stato approvato il SAL n.1 – 
relativo certificato di pagamento per l’importo complessivo di euro 188.367,29 oltre IVA 
10%, liquidato e pagato; 

RILEVATO che il capitolato speciale di appalto (“Condizioni Generali”) dei lavori in oggetto, 
all’art. 31, stabilisce che “l’appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso 
d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, 
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raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del singolo Appalto 
Specifico”.  

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori dell’appalto in parola, sulla base delle lavorazioni 
eseguite, in data 30/05/2022 ha trasmesso al RUP il SAL n.2 corrispondente ai lavori eseguiti a 
tutto il giorno 23 maggio 2022 per l’importo complessivo di euro 570.462,83 (oneri della 
sicurezza inclusi); 

CONSIDERATO che il valore dei lavori computati nel SAL n. 2 è pari al 55,43% dell’importo 
contrattuale, il RUP, Ing Maurizio Zettel, Direttore della SC Tecnico dell’ASL BI, ai sensi dell’art. 
113-bis del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, in data 31/05/2022 ha predisposto il certificato 
di pagamento di cui al SAL n. 2 sopra citato, per l’importo netto di euro 379.243,22 oltre IVA 
10%, corrispondente al valore del SAL n. 2 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 
del D.P.R. 207/2010 e del certificato precedentemente emesso;  

DATO ATTO che tutta la documentazione inerente il presente atto è conservata presso la SC 
Tecnico dell’ASL BI;  

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di approvare il SAL n. 2 e relativo certificato di 
pagamento al fine di corrispondere alla Ditta M.I.T. s.r.l. l’importo complessivo di euro 
379.243,22 oltre IVA 10%; 

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 approvare il SAL n. 2, corrispondente ai lavori eseguiti a 
tutto il giorno 23 maggio 2022, relativo ai lavori di “Allestimento di un’area per 8 posti letto di 
terapia intensiva presso il Presidio ospedaliero dell’ASL BI” ed il relativo certificato di 
pagamento come dettagliato in premessa;  

2) di disporre, previo espletamento delle verifiche di legge, il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 
23 maggio 2022 per l’importo di euro 379.243,22 oltre IVA 10% pari a euro 37.924,32 ed in 
totale euro 417.167,54 alla Ditta M.I.T. s.r.l. P.IVA 05628090010 con sede in Nichelino, 
dando atto che la documentazione è conservata agli atti della SC Tecnico dell’ASL BI;   

3) di dare atto che l’onere del presente provvedimento, pari a euro 417.167,57 IVA 10% 
inclusa, sarà imputato sull’Autorizzazione di spesa n. 914 sub. 1 nell’ambito del progetto 
PRRCO: PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA 
COVID 19 - DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 -  DELIBERA ASL 443 
DEL 9/11/2020”; 

4) 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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