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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

 

Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 

 

 

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: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA 
MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NELLA 
SEDE DI FRAZ. PONZONE N. 259A IN VALDILANA CUP 
C77H21006940001. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO 48.692,00 OLTRE ONERI E 
IVA 22% - CIG. 9307426AE7. 
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OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA 
MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA 
CASA DI COMUNITÀ NELLA SEDE DI FRAZ. PONZONE N. 259A 
IN VALDILANA CUP C77H21006940001. DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO 
COMPLESSIVO 48.692,00 OLTRE ONERI E IVA 22% - CIG. 
9307426AE7. 

IL RESPONSABILE 

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 n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico 
Patrimoniale 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; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 794 in data 05/07/2022 del Responsabile della SS 
Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI ad oggetto “ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI 
NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) RELATIVI 
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA' (CUP C77H21006940001) NELLA 
SEDE DI FRAZIONE PONZONE 259A IN VALDILANA. SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA. DETERMINA A CONTRARRE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.692,00 OLTRE ONERI PREVIDENZIALI E IVA - CIG 
9307426AE7”, in cui si disponeva, tra l’altro, di avviare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i. così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, trattativa diretta sul Mepa di Consip SpA con studio Fauda 
di Ing. Fauda Egidio e Marco Fauda Pichet P. IVA 02745980025 secondo le indicazioni del 
capitolato tecnico predisposto dalla ASL BI, per l’affidamento delle seguenti prestazioni:  

- Progettazione di fattibilità tecnico economica compreso coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione;  

- APE (simulazione ed ex post):  

- prestazioni complementari varie; 

- relativamente agli interventi da realizzarsi presso la sede in Frazione Ponzone in 
VALDILANA BI nel quadro dei progetti finanziati dal PNRR nell’ambito dell’ASL BI; 
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VISTA la Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell’ASLBI con la quale è stata formalizzata la 
nomina del RUP nella persona del Dott. Ing. Alessia Furno Sola Collaboratore Tecnico 
Professionale della SS Tecnico Patrimoniale per l’intervento di cui al punto precedente; 

DATO ATTO, in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione 794 del 05/07/2022 
sopra indicata, che il RUP Ing. Alessia Furno Sola con lettera d’invito prot. 26196/22 del 14/9/22 
ha avviato la Trattativa Diretta n. 3189734 sulla piattaforma MEPA di Consip SpA con studio 
Fauda di Ing. Fauda Egidio e Marco Fauda Pichet P.IVA 02745980025, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i,; 

RILEVATO che entro la scadenza dei termini della sopracitata trattativa fissati per il giorno 
15/09/2022 ore 23:59, è pervenuta l’offerta definitiva studio Fauda di Ing. Fauda Egidio e Marco 
Fauda Pichet P.IVA 02745980025 che ha proposto l’importo complessivo di euro 48.692,00 
oltre oneri previdenziali e IVA 22%;  

DATO ATTO che il RUP della procedura ha ritenuto l’offerta congrua tenuto conto anche 
dell’indagine preliminare effettuata attraverso l’applicazione del D.M. 17 giugno 2016 relativo ai 
servizi di ingegneria ed architettura; 

DATO ATTO che tali oneri trovano copertura nei finanziamenti assegnati all’ASL BI per detti 
interventi con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186 e che saranno 
ripartiti, per le opere di cui al presente atto, sulle autorizzazioni di spesa all’uopo create nel 
seguente modo secondo quanto previsto dalla determinazione a contrarre n. 794 in data 
05/07/2022 del Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL;  

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: 

- per quanto in premessa indicato e qui richiamato: 

1) di affidare, in esito alla trattativa n. 3189734 sulla piattaforma MEPA, allo studio Fauda di 
Ing. Fauda Egidio e Marco Fauda Pichet P.IVA 02745980025 l’incarico tecnico 
professionale per l’importo complessivo di euro 48.692,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
22%, per le seguenti prestazioni: 

- Progettazione di fattibilità tecnico economica compreso coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione euro 41.333,00;  

- APE (simulazione ed ex post) euro 1.759,00; 

- prestazioni complementari varie euro 5.600,00; 

- relativamente agli interventi da realizzarsi presso la sede in Frazione Ponzone in 
VALDILANA BI nel quadro dei progetti finanziati dal PNRR nell’ambito dell’ASL BI; 

2) di dare atto che l’onere di cui al presente atto, pari a EURO 48.692,00 (imponibile) oltre 
1.947,68 EURO (INARCASSA) ed EURO 11.140,73 (IVA 22%) per complessivi EURO 
61.780,41, trova copertura nei finanziamenti assegnati all’ASL BI con Deliberazione della 
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Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186 con imputazione al bilancio dell’ASL BI negli 
anni di competenza sulla autorizzazione n. 842 prog CDCVA sub 1; 

3) di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura è conservata agli 
atti della SS Tecnico Patrimoniale; 

4) per il presente affidamento è stato acquisito il CIG. 9307426AE7 e si applicano tutti i termini 
contrattuali previsti dalla trattativa in parola; 

5) pagamento delle fatture a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese; 

6) l’efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata all’esito positivo dei controlli 
di legge post aggiudicazione ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. pena la 
decadenza del contratto e revoca dell’affidamento; 

7) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE DELLA SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 
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