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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 ALLESTIMENTO DI 
UN'AREA PER N. 8 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BIELLA. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26, 
COMMA 1 DEL D.L. N. 50/2022 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 
IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO 38.777,11 €. CIG 89762224B9, CUP 
C25F20000390001. 
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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. 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1 DEL D.L. 
N. 50/2022 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. IMPORTO 
COMPLESSIVO PREVISTO 38.777,11 €. CIG 89762224B9, CUP 
C25F20000390001. 

 

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%; 
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- la consegna dei lavori in via d’urgenza è avvenuta in data 22/11/2021 con un tempo utile 
previsto per l’ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali consecutivi e termine per 
l’ultimazione lavori fissato al 21/4/2022; 

- in data 6/12/2021 è avvenuta la stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori che, 
all’articolo 7 (“Termine di esecuzione e penali”), prevede che l’impresa M.I.T. s.r.l. debba 
ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro giorni 150 (centocinquanta) naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

- con determinazione dirigenziale n. 367 del 30/03/2022 e determinazione dirigenziale n. 732 
del 23/06/2022, il termine di ultimazione lavori è stato prorogato al 20/8/2022, senza ulteriori 
oneri economici per ASL BI, per motivazioni collegate alla persistenza dello stato 
pandemico e alla crisi russo-ucraina che hanno causato forti turbolenze nei mercati di 
materie prime, apparecchiature, materiali, ecc.; 

- con determinazione dirigenziale n. 849 del 15/07/2022 è stata approvata una perizia 
suppletiva e di variante PV1 in corso d’opera per motivazioni riconducibili a circostanze 
impreviste o comunque imprevedibili al momento della progettazione e, per effetto delle 
maggiori lavorazioni richieste, è stato prorogato il termine di ultimazioni dei lavori al 
2/9/2022; 

- con il medesimo provvedimento è stato altresì approvato il nuovo quadro economico 
dell’intervento; 

VISTO il D.L. 17/5/2022 n. 50 che all’art. 26 comma 1 stabilisce, tra l’altro, che, per le finalità 
indicate nello stesso articolo: 

- “in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi compresi quelli affidati a  contraente  
generale,  aggiudicati  sulla base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31 
dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori afferente alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, 
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in 
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del 
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”; 

- “I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei 
ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura 
del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle 
trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”; 

- “Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o 
liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate 
per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento” e, in subordine, attingendo ad altre 
fonti indicate dal decreto; 

- “Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il 
responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, 
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in 
vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un 
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certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui 
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e 
contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”, 

all’art. 26 comma 2 stabilisce che: 

- “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, 
terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e 
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un 
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto”, 

ed all’art. 26 comma 3 stabilisce che: 

- “Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga 
alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni 
appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, 
delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari 
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 
202. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai 
sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli 
approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al 
primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli 
importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati 
di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei 
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure 
successivamente all'adozione del prezzario aggiornato”. 

PRESO ATTO che, alla data odierna, non è ancora intervenuto l’aggiornamento infrannuale del 
prezziario di riferimento (Regione Piemonte) per il presente contratto; 

RILEVATO che, in relazione all’appalto di lavori di cui all’oggetto: 

- ricorrono i presupposti giuridici per l’applicazione del citato articolo di legge in quanto si 
tratta di un appalto di lavori aggiudicato sulla base di offerta con termine finale di 
presentazione entro il 31 dicembre 2021; 

- alla data attuale sono già stati emessi n. 2 SAL in data 29/3/2022 e 31/5/2022 
rispettivamente per lavorazioni effettuate a tutto l’11/3/2022 e 23/5/2022 per complessivi 
567.610,51 €, IVA di legge esclusa; 

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori che, in relazione ai 2 
SAL già emessi, ha provveduto ad eseguire i calcoli di aggiornamento dei prezzi secondo i 
seguenti passi e criteri: 

1. aggiornamento dei prezzi delle voci del computo di progetto ai listini regionali aggiornati ad 
oggi, ad esclusione delle voci corrispondenti ai nuovi prezzi (NP) in quanto la normativa non 
li contempla esplicitamente; 
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2. calcolo delle percentuali di aumento per ogni categoria di lavori a seguito 
dell'aggiornamento prezzi di cui al punto 1, sempre ad esclusione dei NP; 

3. applicazione delle stesse percentuali di aumento delle categorie di cui al punto 2 a tutti i NP 
di progetto; in questo modo viene riconosciuto un aumento anche sui NP dal momento che 
la normativa - ad oggi - non specifica alcuna azione in merito; 

4. calcolo della differenza tra i valori dei SAL con prezzi aggiornati ed i SAL emessi; 

5. riconoscimento all’appaltatore di una somma pari al 90% della differenza ricavata al punto 4 
come da normativa (maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati); 

RITENUTO di condividere la su indicata proposta del Direttore dei Lavori;  

CONSIDERATO che: 

- dalla documentazione di cui al punto precedente si evince che la differenza tra i valori dei 
SAL con prezzi aggiornati ed i SAL emessi ammonta a 39.168,80 € e che, pertanto,  la 
somma da riconoscere all’appaltatore, pari al 90% di 39.168,80 €, attraverso il certificato di 
pagamento straordinario di cui al D.L. n. 50/2022, art. 26, comma 1, penultimo periodo, 
ammonta a 35.251,92 € oltre IVA 10% per complessivi 38.777,11 €; 

- nel quadro economico dell’intervento approvato con determinazione n. 849 del 15/07/2022, 
tale somma trova copertura entro il limite del 50% delle risorse accantonate alla voce 
“Imprevisti”; 

DATO ATTO che, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del 
D.L. n. 50/2022, si procederà al conguaglio, in positivo o negativo, degli importi riconosciuti con 
il presente provvedimento in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori 
afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate successivamente all'adozione del prezzario 
aggiornato; 

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 certificato di pagamento straordinario al 
fine di corrispondere, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, alla Ditta M.I.T. s.r.l. l’importo complessivo di 35.251,92 € 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) di approvare, in sede di prima applicazione dell’art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/2022, il 
certificato di pagamento straordinario predisposto ai sensi del D.L. n. 50/2022, art. 26, 
comma 1, come dettagliato in premessa, corrispondente all'acconto del corrispettivo di 
appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;  

2) di disporre, previo espletamento delle verifiche di legge, il pagamento del corrispondente 
importo di 35.251,92 € oltre IVA 10% per complessivi 38.777,11 € alla Ditta M.I.T. s.r.l. 
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P.IVA 05628090010 con sede in Nichelino, dando atto che il pagamento è corrisposto ai 
sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

3) di dare atto che tutta la relativa documentazione è conservata agli atti della SC Tecnico 
dell’ASL BI;  

4) di dare atto che l’onere del presente provvedimento, pari a euro 38.777,11 € IVA 10% 
inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’intervento entro il limite del 50% delle 
risorse accantonate alla voce “Imprevisti” e 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”; 

5) di dare atto che, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2 dell’art. 26 
del D.L. n. 50/2022, si procederà al conguaglio, in positivo o negativo, degli importi 
riconosciuti con il presente provvedimento in occasione del pagamento degli stati di 
avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate successivamente 
all'adozione del prezzario aggiornato; 

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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