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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: 

 

            Determinazione n. 1212 in data 19/10/2022 

 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PAR FSC 2007-2013. 

DELIBERA CIPE 14/2006 PER L’APQ “AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI 
OSPEDALIERI” ASSE V – EDILIZIA SANITARIA. RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE DI SPESA. 
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVI SERRAMENTI SOSTITUTIVI AI FINI DELLA MESSA 
IN SICUREZZA DELLA SEDE DEL SER.D. DI VIA DELLEANI N. 22 IN BIELLA. DETERMINA A 
CONTRARRE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO 66.890,29 IVA INCLUSA 
CUP C43D22000330001 - CIG. 9450659286.  
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OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PAR FSC 2007-2013. 
DELIBERA CIPE 14/2006 PER L’APQ “AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DEI PRESIDI OSPEDALIERI” ASSE V – EDILIZIA SANITARIA. RIPROGRAMMAZIONE 
ECONOMIE DI SPESA. INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVI 
SERRAMENTI SOSTITUTIVI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DEL 
SER.D. DI VIA DELLEANI N. 22 IN BIELLA. DETERMINA A CONTRARRE E 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. IMPORTO COMPLESSIVO 66.890,29 IVA INCLUSA 
CUP C43D22000330001 - CIG. 9450659286. 

 

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; 

- la Regione Piemonte settore sanità e welfare  con varie DGR come richiamate nella propria 
determina dirigenziale 14-20 del  28/1/2020 dava avvio al programma di attuazione degli 
interventi di cui al progetto PAR FSC 2007-2013 delibera CIPE 14/2006 per 
“l’ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri asse v – edilizia sanitaria”; 
nell’ambito di detto finanziamento regionale l’ASL BI aveva attivato il progetto denominato 
“completamento adeguamento impianto di rilevazione antincendio presidi” come da 
determinazione dirigenziale n. 926 del 15.11.2013 della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL 
BI nonché come da nulla-osta regionale del 08/08/2014 prot. n.17335; da detto intervento in 
sede di rendicontazione regionale finale è emerso un’economia di spesa pari a euro 
73.860,35 come risulta dalla dichiarazione acclarante prot. 29350/18 del 18/12/2018 inviata 
a suo tempo alla Regione Piemonte; 

- il Ministero della Salute con Prot. Registro classif. DGPROG/7 ha autorizzato e 
riprogrammato le economie di spesa di cui alla delibera CIPE 14/2006 PER L’APQ 
“AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI” ASSE V 
– EDILIZIA SANITARIA;  

- la Regione Piemonte settore Sanità e Welfare con Determina Dirigenziale A-1420 del 
28/1/2020 ha preso atto della riprogrammazione delle economie di spesa di cui alla delibera 
CIPE CIPE 14/2006 per l’APQ “AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI 
PRESIDI OSPEDALIERI” ASSE V – EDILIZIA SANITARIA secondo il Prot. Registro classif 
DGPROG/7 del Ministero della Salute e conseguentemente preso atto delle varie richieste 
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dei soggetti attuatori di utilizzo delle economie di spesa derivanti dal PAR/FSC 2007/2013 
assegnando alla ASL BI l’importo di euro 73.860,35;  

- al fine dell’utilizzo delle economie di spesa di cui al piano PAR FSC 2007-2013 delibera 
CIPE 14/2006 nonché Determina Dirigenziale A-1420 del 28/1/2020 Regione Piemonte, la 
ASL BI intende attuare un nuovo piano di “messa in sicurezza degli infissi con sostituzione 
mediante fornitura e posa dei medesimi presso la sede del SER.D di via Delleani n. 22 in 
Biella; 

- detto nuovo intervento non è stato inserito nella programmazione triennale (in quanto di 
valore inferiore a 100.000 euro) e sarà inserito sulla piattaforma regionale Edisan non 
appena possibile;  

DATO ATTO che l’intervento in oggetto è finalizzato alla messa in sicurezza della struttura in 
quanto gli attuali serramenti risultano pericolosi sia per il meccanismo di chiusura (molti sono 
del tipo a “ghigliottina”) sia per la tipologia dei vetri che non garantiscono le necessarie 
caratteristiche di sicurezza anche in relazione alla specifica attività svolta nei locali; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di realizzazione entro 
il 31/12/2022 come richiesto dalla Regione Piemonte al fine del nuovo finanziamento derivante 
dalla riprogrammazione delle economie di spesa della sopra citata D.D. 1420 del 28/1/2020 
Regione Piemonte; 

RILEVATO che il RUP incaricato Ing. Corrado Benevento quale Dirigente della SS Tecnico 
Patrimoniale dell’ASL BI ha: 

1) provveduto a redigere gli elementi progettuali necessari al nuovo intervento per la 
sostituzione dei serramenti presso il SER.D di Biella; 

2) stimato in euro 70.375,32 oneri di sicurezza e IVA compresi, il costo presunto del nuovo 
intervento tramite un computo metrico estimativo preliminare di fornitura con posa 
serramenti destinati al SER.D di Biella;  

3) sondato preliminarmente il mercato attraverso una richiesta di preventivo informale in 
data 22/9/2022 rivolto a n. 2 operatori economici del settore selezionati a rotazione 
dall’elenco aperto delle imprese istituito presso la SC Tecnico dell’ASL BI e 
precisamente 1) Ditta C.R. Serramenti - F.lli Cincotto snc P.IVA 01497710028, 2) Ditta 
SB Serramenti Biellesi PIVA 02608770026; 

PRESO ATTO che: 

- con pec del 23/9/2022 l’impresa C.R. Serramenti F.lli Cincotto snc ha comunicato di non 
poter terminare i lavori entro il 16/12/2022, come richiesto dalla ASL BI, a causa della 
consegna dei propri materiali prevista per il mese di febbraio 2023 che pertanto risulta non 
accettabile stante la scadenza fissata al 31/12/2022 dalla Regione Piemonte; 

- con pec del 05/10/2022 e successive comunicazioni, l’impresa SB Serramenti Biellesi PIVA 
02608770026 ha comunicato la propria disponibilità a realizzare le opere di cui trattasi e a 
completarle entro il 16/12/2022 come richiesto dalla ASL BI indicando come importo 
proposto della fornitura e posa euro 56.501.29 oltre IVA per complessivi euro 66.890,29, 
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tenuto conto che parte della fornitura risulta assoggetta ad un’aliquota IVA pari al 22% e 
parte al 10%; 

RITENUTO, per la fornitura di che trattasi, di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i, in quanto ne ricorrono i 
presupposti; 

RITENUTO, di avviare trattativa diretta sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia al 
fine del presente appalto con l’impresa SB Serramenti Biellesi PIVA 02608770026 secondo le 
indicazioni progettuali predisposte dall’ASL BI;  

DATO ATTO che il finanziamento del presente appalto sino all’ammontare dell’importo 
complessivo di euro 73.860,35 trova copertura negli importi assegnati all’ASL BI con Determina 
Dirigenziale A-1420 del 28/1/2020 della Regione Piemonte con attribuzione al Bilancio dell’ASL 
BI autorizzazione di spesa 369 sub 1 anno 2022 all’uopo predisposta – progetto RILEV - centro 
di costo C20289 – conto 01120211; 

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: 

1) di approvare gli elementi progettuali e il computo metrico estimativo da porre a base della 
trattativa in parola per l’importo presunto di euro 56.501.29 oltre IVA per complessivi euro 
66.890,29; 

2) di avviare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
s.m.i. con l’impresa SB Serramenti Biellesi PIVA 02608770026 una trattativa diretta sulla 
piattaforma telematica SINTEL della Regione Lombardia secondo le indicazioni degli 
elementi progettuali e computo metrico predisposti dalla ASL BI per la fornitura con posa di 
nuovi serramenti da destinare alla struttura SER.D dell’ASL BI di via Delleani n. 22 Biella, 
per l’importo di euro 56.501,29, oneri della sicurezza inclusi pari a euro 501,29, oltre IVA 
per complessivi euro 66.890,29;  

3) di dare atto che il costo del presente appalto trova copertura nei finanziamenti assegnati 
all’ASL BI con la Determina Dirigenziale A-1420 del 28/1/2020 della Regione Piemonte 
settore Sanità economie di spesa derivanti dal PAR/FSC 2007/2013 e che sarà imputato al 
bilancio dell’ASL BI autorizzazione di spesa 369 sub 1 anno 2022 all’uopo predisposta – 
progetto RILEV - centro di costo C20289 – conto 01120211;   

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

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

BENEVENTO CORRADO 

 


