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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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: RECEPIMENTO RISULTANZE DELLA PROCEDURA 
RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61 D.LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SORVEGLIANZA ATTIVA 
ANTINCENDIO ED ELISUPERFICIE" OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI -
NO - VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI 
COORDINEMENTO N. 3 PER UN PERIODO DI 12 MESI - IMPORTO 
PRESUNTO EURO 185.840,00 (IVA ESCLUSA) - (CIG 9288275EFE). 
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE DELLA PROCEDURA 
RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61 D.LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SORVEGLIANZA ATTIVA 
ANTINCENDIO ED ELISUPERFICIE" OCCORRENTE ALLE 
AA.SS.LL. BI -NO - VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA 
INTERAZIENDALE DI COORDINEMENTO N. 3 PER UN 
PERIODO DI 12 MESI - IMPORTO PRESUNTO EURO 
185.840,00 (IVA ESCLUSA) - (CIG 9288275EFE). 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 
dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali 
contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 

regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di 

fornitura di beni e servizi; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- la Regione Piemonte con Legge Regionale 13/11/2013 n. 20, disponendo lo scioglimento 
delle Federazioni sovrazonali (FS) a far data dal 1° gennaio 2014, in relazione ai processi 
di approvvigionamento di beni e servizi in ambito sanitario, ha definito un assetto 
organizzativo basato sul “sistema di aggregazione degli acquisti” a livello interaziendale, 
dove le Aziende Sanitarie, articolate in Aree di Coordinamento Interaziendale, svolgono 
funzione di stazione appaltante per l’espletamento delle procedure aggregate secondo la 
programmazione interaziendale, ferme restando le funzioni di centrale di committenza 
regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.; 

- in ragione di quanto sopra con DGR n. 34-189 del 28.7.2014 la Regione Piemonte ha 
individuato, fra le altre, l’AOU Maggiore della Carità di Novara, quale Azienda Sanitaria 
capofila incaricata di aggregare la programmazione degli acquisti nell’ambito dell’Area 
Interaziendale di Coordinamento n. 3 di riferimento, composta dalle ASL NO, ASL BI, ASL 
VC e ASL VCO; 

la richiamata DGR, fra le altre cose, stabilisce quanto segue: 

• pone in capo alle AIC le procedure di gara per le forniture di beni e servizi occorrenti alle 
ASR di importo compreso tra 40.000 Euro e la soglia comunitaria, nonché quelle di 
importo superiore alla soglia comunitaria, sulla base di preventive valutazioni circa la 
trasversalità dei fabbisogni e la possibilità di standardizzazione dei prodotti, se non 
assegnate a SCR Piemonte dalla programmazione regionale; 

• assegna alla competenza delle singole ASR le procedure di gara per le forniture di beni e 
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servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché di altri beni e servizi non presenti nelle 
convenzioni SCR Piemonte e specifiche di una sola ASR dell’area interaziendale di 
riferimento; 

- con deliberazione n. 1225 del 22.12.2017 del Direttore Generale dell’ASL VC, conservata agli 
atti, è stata attivata la procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.lgs 50/2016 per l’affidamento 
del “servizio di sorveglianza attiva antincendio ed elisuperficie” occorrente alle AA.SS.LL. BI-
NO-VC E VCO afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, per un periodo di dodici 
mesi + dodici mesi di opzione; 

- è stato adottato, quale criterio per la selezione della migliore offerta, quello previsto dall’Art. 
95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;  

- con determina n. 388 del 26/03/2021 del Direttore Generale dell’ASL VC, conservata agli atti 
di ufficio, immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa, è stato predisposto 
l’atto di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’Art. 32, comma 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
della gara di cui trattasi, in favore della Ditta GSA – Gruppo Servizi Associati SPA a socio 
unico di Roma; 

- con ricorso RG n. 389 del 2021, l’operatore economico secondo classificato, Elisicilia s.p.a. di 
(RG), ha promosso ricorso innanzi al T.A.R. per il Piemonte per l’annullamento previa 
sospensiva della Deliberazione n. 388 del 26/03/2021 comunicata con nota prot.0018318 del 
30.03.2021, anch’essa impugnata, con cui è stata aggiudicata la gara europea a procedura ex 
art. 61 d.lgs. 50/2016 a Gruppo Servizi Associati s.p.a. (p.iva 01484180391) per il “servizio di 
sorveglianza attiva antincendio ed elisuperficie” occorrente alle AA.SS.LL. BI-NO-VC E VCO 
afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3”, per la durata di dodici mesi + dodici 
mesi di opzione (CIG 73339127A2) e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi 
compresi i verbali di gara, il capitolato prestazionale ai punti 13.1 e 13.3, il capitolato speciale 
di gara al punto 9 e i chiarimenti di gara; 

- con sentenza n. 00008/2022 REG.PROV.COLL. N. 00389/2021 REG.RIC. del 15.12.2021, 
pubblicata in data 05.01.2022, il T.A.R. per il Piemonte si è pronunciato definitivamente sul 
ricorso respingendolo;  

- con deliberazione n. 76 del 30.01.2022 del Direttore Generale dell’ASL VC, l’ASL VC, ha 
preso atto della pronuncia definitiva del T.A.R. Piemonte sul ricorso R.G. 389/21 proposto da 
Elisicilia Srl e dell’aggiudicazione definitiva disposta con la richiamata deliberazione n. 388 del 
26/03/2021; 

PRESO ATTO che: 

- il fabbisogno comunicato dall’ASL BI in sede di gara per cui è stata presentata offerta dalla 
ditta aggiudicataria per un canone mensile di € 15.486,667 di cui oneri della sicurezza € 200 è 
il seguente: 

GIORNI FERIALI 

• n. 1 operatore + 1 opzionale tra le 00:00 e le 8:00 e tra le 15:42 e le 24:00 
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GIORNI FESTIVI, SABATO E DOMENICA 

• n. 1 operatore + 1 opzionale tra le 00:00 e le 24:00 

- con nota in data 31/12/2021 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL 
BI ha richiesto una variazione degli orari di copertura del servizio con un ulteriore operatore 
presente anche nel segmento temporale tra le ore 8.00 e le 15.42 dei giorni feriali a causa 
delle criticità organizzative causate dalle numerose assenze di operatori tecnici registrate 
recentemente per dimissioni, pensionamenti e sospensione di operatori non vaccinati contro il 
COVID-19; 

- con nota del 25/05/2022 l’RSPP ha confermato la richiesta di fabbisogni di seguito descritti a 
causa dei pensionamenti intervenuti e della perdurante assenza di n. 3 operatori tecnici non 
vaccinati: 

 
GIORNI FERIALI 
- n. 2 operatori tra le 0:00 e le 8:00 
- n. 1 operatore tra le 8:00 e le 24:00 
 
GIORNI FESTIVI, SABATO, DOMENICA 
- n. 2 operatori tra le 0:00 e le 16:00 
- n. 1 operatore tra le 16:00 e le 24:00 
 

ATTESO che: 
il monte ore settimanale attualmente occorrente a questa ASL BI per il servizio di cui in oggetto 
non si discosta da quello complessivo richiesto in sede di gara, per cui la variazione dei turni 
non comporta un onere di spesa aggiuntivo; 
 
RITENUTO opportuno aderire alle risultanze della procedura di gara interaziendale 
centralizzata conclusa dall’ASL VC relativamente al servizio in parola, al fine di assicurare lo 
svolgimento della regolare attività di sorveglianza attiva antincendio ed elisuperficie occorrente 
all’ASL BI; 
 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire le risultanze della procedura ristretta per l’affidamento del “servizio di 
sorveglianza attiva antincendio ed elisuperficie” occorrente alle AA.SS.LL. BI-NO-VC E 
VCO afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3: per un periodo di dodici mesi + 
dodici mesi di opzione; 
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2) di affidare il servizio di cui al punto precedente alla Società GSA – Gruppo Servizi Associati 
SPA a socio unico di Roma; 

 

3) di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile 
  Unico del Procedimento del contratto (R.U.P.) il Responsabile della S.S. Logistica e 

Acquisti; 
 
4) di individuare altresì, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

quale Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Maurizio Zettel Responsabile della 
S.C. Tecnico; 
 

5) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento per il periodo di mesi 12, 
pari ad € 226.724,80 (= € 185.840,00 + I.V.A. 22% pari ad € 40.884,80) per i mesi di 
competenza ai seguenti conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti 
– aut. 4:   

ANNO 2022 (LUGLIO - DICEMBRE) iva esclusa 
03.10.10.14 (altri servizi generali) 92.902,00 €  

 

ANNO 2023 (GENNAIO-GIUGNO) iva esclusa 
03.10.10.14 (altri servizi generali) 92.902,00 €  

 

6) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di 
incentivazione di cui all’Art. 113 D.lgs. 18/4/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/11/2019: 

verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di           
gara, ossia Euro 1.850,00 IVA esclusa; 

il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione 
Amministrativa; 

7) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico e alla S.S. Contabilità per gli 
adempimenti di competenza; 

8) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

9) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

 

Determinazione n. 754 in data 28/06/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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