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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: 

 

 

 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA 
MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). 
INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: “IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI (COT)”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA 
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI VIA 
FECIA DI COSSATO, 10 A BIELLA (BI)”. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO: 152.249,90 € IVA 
INCLUSA. CUP. C48I21001000001 - CIG 9532004A88. 

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA 
MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: 
“IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI (COT)”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA 
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI 
VIA FECIA DI COSSATO, 10 A BIELLA (BI)”. DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO: 152.249,90 € 
IVA INCLUSA. CUP. C48I21001000001 - CIG 9532004A88. 

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; 

- nell’anno 2021, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 
adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme 
per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e 
dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al 
programma Next Generation EU è associato il seguente logo: 

 

 

 

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l’Europa ha chiesto 
agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito 
da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l’Italia ha 
presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 
2021; 

- il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 
191,5 mld di euro. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un 
determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad 
affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. 
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- le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra 
le diverse misure in esse proposte; 

- il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l’elenco degli interventi 
finanziati con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute per la 
realizzazione del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” l’importo 
complessivo di 1.450 milioni di euro; 

- la Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a 
rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a 
promuovere e diffondere l'attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale; 

- la Missione 6 si articola in due componenti la prima delle quali, Componente 1, è 
denominata: “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale”. Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni 
erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali 
(come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza 
domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi 
socio-sanitari. La componente include i seguenti investimenti:  

- C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona 

- C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina 

- C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità) 

- con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della 
Salute ha: 

- determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a 
regia del Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 
6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC; 

- ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di 
cui al punto precedente; 

- stabilito che l’assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale 
di Sviluppo (CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso di 
mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l’approvazione di tutti i CIS 
con tutte le Regioni entro il 30 giugno 2022; 

- con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione 
relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla 
localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative 
territoriali; 

- nell’ambito della Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6C1 1.2.2, all’ASL BI è stata 
assegnata, tra l’altro, la “Realizzazione di un Centrale Operativa Territoriale nella sede di 
Via Fecia di Cossato n. 10 a Biella BI; 
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- tale intervento, a cui sono stati attribuiti i codici CUI L01810260024202200009 e CUP 

C48I21001000001, è stato inserito a suo tempo nella programmazione triennale (atti: 
Deliberazione n. 344 del 30.12.2021 integrata con Deliberazione n. 121 del 16.03.2022) ed 
è stato inserito sulla piattaforma regionale Edisan (atto: Deliberazione n. 158 del 
13/04/2022); 

- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell’ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP 
nella persona dell’Ing. Corrado Benevento, Responsabile della S.S. Tecnico Patrimoniale 
dell’ASL BI, per l’intervento sopra citato;  

- con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di 
cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, 
ospedali di comunità e centrali operative territoriali; 

- in data 31/5/2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Piemonte e il Ministero della 
Salute. Allegati al CIS vi sono specifici documenti tecnici di carattere vincolante per i 
soggetti attuatori, quali: 

- Il Piano Operativo Regionale: Documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su 
indicazioni e con il supporto tecnico del MdS, tramite l’Agenas, contenente gli Action 
Plan per gli investimenti di attuazione regionale; 

- Gli Action plan: documenti che conterranno il cronoprogramma (milestone e target 
vincolanti) di ogni singola linea d’investimento, con i principali step per il completamento 
degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste; 

- Le Schede intervento: documento programmatico e vincolante, che costituisce la linea di 
attività, di lavori, di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale. A tal fine, sono state 
predisposte specifiche schede intervento (CdC, OdC) presentate dalle Regioni mediante 
la piattaforma messa a disposizione da Agenas che concorrono a: 

- informare gli specifici progetti contenuti nel documento summa di Piano Operativo; 

- Identificare il singolo progetto, il singolo sito di intervento, il singolo acquisto, la 
singola sostituzione per descriverne le caratteristiche qualitative e finanziarie e i 
riferimenti logistici e geografici. 

- con deliberazione n. 262 del 09/06/2022 la Direzione Generale dell’ASL BI ha stabilito di 
volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi 
degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il 
«Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell’ASLBI  in qualità di stazione 
appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta “PROCEDURA 
DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA 
REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI 
ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 – 
IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI 
DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI “ per 
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l’aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali per gli interventi sopraccitati secondo la 
seguente tabella riassuntiva: 

INTERVENTO CUP 
PRESTAZIONI 
RICHIESTE 

RUP 

Realizzazione di Case di Comunità - M6 C1 1.1 

Realizzazione di una 
Casa di Comunità nella 
sede di Via Fecia di 
Cossato n. 10 in Biella C48I21000980001 

SERVIZI TECNICI 
(escluso PFTE), 
SERVIZI DI VERIFICA, 
LAVORI IN APPALTO 
INTEGRATO, SERVIZI 
DI COLLAUDO 

Corrado 
Benevento 

Realizzazione di una 
Casa di Comunità nella 
sede di Via P. Maffei n. 
59 in Cossato C28I21001410001 

SERVIZI TECNICI 
(esclusi PFTE e 
progettazione definitiva), 
SERVIZI DI VERIFICA, 
LAVORI IN APPALTO 
INTEGRATO  (sulla 
base di un progetto 
definitivo redatto 
internamente), SERVIZI 
DI COLLAUDO Maurizio Zettel 

Realizzazione di una 
Casa di Comunità nella 
sede di Fraz. Ponzone 
n. 259A in Valdilana C77H21006940001 

SERVIZI DI VERIFICA, 
LAVORI IN APPALTO 
INTEGRATO 

Alessia Furno 
Sola 

Realizzazione di Ospedali di Comunità - M6 C1 1.3 

Realizzazione di un 
Ospedale di Comunità 
nella sede di Via Fecia 
di Cossato n. 10 in 
Biella C48I21000990001 

SERVIZI TECNICI 
(escluso PFTE), 
SERVIZI DI VERIFICA, 
LAVORI IN APPALTO 
INTEGRATO, SERVIZI 
DI COLLAUDO 

Corrado 
Benevento 

Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) - M6 C2 1.2 
Lavori di adeguamento 
del Presidio Ospedaliero 
alla normativa 
antisismica C21B19000570001 

LAVORI, SERVIZI DI 
COLLAUDO  Maurizio Zettel 

 

nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari; 

- con la medesima deliberazione n. 262 del 09/06/2022 la Direzione Generale dell’ASL BI ha 
altresì autorizzato i RUP a dar corso a tutte le attività propedeutiche alla futura adesione 
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agli Accordi Quadro nel momento in cui gli stessi saranno resi disponibili da parte di 
INVITALIA nonché tutte le attività di progettazione esecutiva relativamente alle Centrali 
Operative Territoriali (COT) per le quali non vi è possibilità di ricorso agli Accordi Quadro di 
Invitalia e le tempistiche stabilite dal PNRR non consentono posticipazioni, come indicato al 
punto 6 del dispositivo del provvedimento; 

- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta 
Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l’altro, a: 

- ripartire le attività elencate all’art. 5 comma 1 del CIS tra e Regione e Aziende Sanitarie 
pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi 
finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6; 

- a ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per 
l’attuazione degli interventi; 

- dall’atto di cui al punto precedente si evince che il finanziamento di ogni intervento di 
realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale ammonta a 173.075,00 € comprensivi di 
ogni voce del quadro economico; 

- con deliberazione n. 373 del 16/08/2022 il Direttore Generale dell’ASL BI ha provveduto ad 
approvare il testo del provvedimento di delega amministrativa con cui la Regione Piemonte 
ha delegato all’ASL BI l’esecuzione e l’attuazione degli interventi specificati nell’Allegato A 
al provvedimento, finanziati a valere sulle risorse PNRR - missione 6 e ricadenti nella 
propria competenza, tra i quali è indicato l’intervento oggetto del presente atto. Tale 
provvedimento di delega è stato successivamente sottoscritto dalle parti; 

- la progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto è stata sviluppata dal professionista  
incaricato Arch. Enrico Griffith Brookles con studio in via Delleani 25 in Biella, individuato 
dall’ASL BI con Determina n.1067 del 21.09.2022; detto progetto esecutivo è stato poi 
validato dal RUP il 7/12/2022 e successivamente approvato con Determinazione n. 1434 
del  12/12/2022 dal Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI. A detto 
professionista sono state affidate, altresi, le funzioni di Direzione Lavori , Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione che esecuzione; 

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 
finanziari stabiliti nel PNRR;  

VISTA la deliberazione n. 33 del 31/1/2022 con cui l’ASL BI ha approvato il “Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e sezione trasparenza 2022-2024” che rappresenta lo 
strumento di programmazione finalizzato a valutare il livello di esposizione al rischio di 
corruzione delle diverse articolazioni aziendali, a fini di miglioramento e implementazione degli 
interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione, rafforzando i collegamenti tra 
prevenzione della corruzione, trasparenza, formazione del personale e performance, con 
riferimenti specifici alle attività connesse al PNRR; 

RILEVATO che nel mese di settembre 2022 sono stati completati gli elaborati del progetto 
esecutivo relativi all’intervento di cui trattasi dai quali si evince, tra l’altro, che il quadro 
economico di progetto dell’intervento risulta essere il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  A.1 + A.2 138.409,00 € 

A.1 Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso 
A.1.1 +…+ 
A.1.5 134.260,00 € 

A.1.1 Strutture   -   € 
A.1.2 Edilizia   65.809,00 € 
A.1.3 Impianti meccanici (termoidraulici, ..)   32.529,00 € 
A.1.4 Impianti elettrici e speciali   35.922,00 € 
A.1.5 Altro (…)   -   € 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
A.2.1 + … + 
A.2.3 4.149,00 € 

A.2.1 Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo   4.149,00 € 
A.2.2 Oneri della sicurezza per misure anti COVID-19 a misura   -   € 
A.2.3 Altro (…)  -   € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 + … + 
B.7 34.666,00 € 

B.1 Spese tecniche 
B.1.1 +…+ 
B.1.7 14.560,00 € 

B.1.1 Verifica vulnerabilità sismica    -   € 
B.1.2 Supporto al RUP   -   € 
B.1.3 Progettazione e CSP   6.000,00  € 
B.1.4 Verifica della progettazione  1.000,00  € 
B.1.5 Direzione lavori e CSE   5.500,00  € 

B.1.6 
Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale 
degli impianti)   1.500,00  €   

B.1.7 Contributi previdenziali su spese tecniche   560,00  € 

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini   -   € 

B.3 
Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 
50/2016 2% di A 2.768,00 € 

B.4 Fondo accordi Bonari ex art. 205 D.Lgs 50/2016 -   € 

B.5 Spese generali e complementari  -   € 

B.5.1 Spese per commissioni giudicatrici e gara  -   € 
B.5.2 Acquisto di attrezzature e arredi   -   € 
B.5.3 Spese per allacci   -   € 
B.5.4 Altri acquisti e servizi non compresi in appalto   -   € 

B.6 
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge 

B.6.1 + B.6.2 
+ B.6.3 17.044,00 € 
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B.6.1 IVA 10% su lavori 10% di A 13.841,00 € 

B.6.2 IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari 
22% di (B.1 + 
B.2 + B.5) 3.203,00 € 

B.6.3 Altri contributi (Anac , ecc…)   -   € 

B.7 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)   294,00 € 

  TOTALE IMPORTO di PROGETTO A + B 173.075,00 € 

 

RILEVATO che il progetto individua le seguenti categorie dei lavori: 

Categoria Descrizione Classif. Tipo 

OG 11 Impianti tecnologici I Prevalente 

OG 1 Edifici civili e industriali I Scorporabile 

 

RILEVATO che: 

- l’impegno economico dell’intervento, come sopra individuato, risulta coerente e compatibile 
con il piano di finanziamento dell’opera; 

- l’intervento è finanziato dall’Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a 
livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2; 

- la realizzazione dell’intervento, come previsto dal progetto, è coerente con quanto indicato 
nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento 
di eventuali milestone e target associati; 

- la realizzazione, come prevista dal progetto, rispetta le condizionalità tecniche, ed in 
particolare i requisiti DNSH (Do No Significant Harm), previsti dal PNRR; 

- la documentazione progettuale prevede l’obbligo, per il soggetto a cui verranno affidati i 
lavori, di rispettare le condizionalità di natura non tecnica (in materia di pari opportunità, in 
materia contabile, target e milestone) previste dal PNRR; 

RILEVATO altresì che, con determinazione dirigenziale n. 1434 in data 12/12/2022, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 

DATO atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 9532004A88; 

RITENUTO pertanto di avviare, su piattaforma SINTEL, la procedura di affidamento dei lavori in 
oggetto attraverso l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 
b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, 
con  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  individuati tramite l’elenco aperto 
degli operatori economici per l’esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia istituito presso 
la Struttura Tecnico dell’A.S.L. BI,  nel  rispetto  del criterio di rotazione degli inviti, tenendo  
conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.  
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DATO ATTO che, come si evince dal quadro economico di progetto, l’impegno di spesa 
collegato alla presente procedura è pari a 152.249,90 €, così determinato: 

a. Importo dei lavori soggetti a ribasso: 134.260,00 € 

b. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:     4.149,00 € 

c. Importo a base di gara (a + b): 138.409,00 € 

d. IVA di legge (10%):non combacia  13.840,90 € 

e. Importo totale (c + d): 152.249,90 € 

 

RITENUTO di stabilire che nella lettera di invito da trasmettere contestualmente a tutti gli 
operatori economici invitati secondo le modalità di rito, in aggiunta a quanto già stabilito dal 
capitolato speciale di appalto, si preveda l’obbligo da parte degli operatori economici offerenti di 
rilasciare una formale dichiarazione di impegno a rispettare tutte le condizionalità di natura non 
tecnica (in materia di pari opportunità, in materia contabile, target e milestone) previste dal 
PNRR; 

RITENUTO altresì di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché di procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 

PRESO ATTO che la SS Contabilità, in relazione all’intervento in oggetto, ha comunicato 
l’avvenuta apertura dell’autorizzazione di spesa n. 823, progetto COTBI, con disponibilità di € 
173.075,00 pari al finanziamento assegnato che risulta pertanto sufficiente a coprire l’impegno 
di spesa previsto; 

DATO ATTO che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la 
SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che la stessa, nelle 
diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà 
essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti 
nell'attuazione del PNRR; 

DATO ATTO altresì che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla progettazione 
dell’intervento; 

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all’adozione del presente 
provvedimento: 

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti 
finanziati dal PNRR, sistema “REGIS; 

- nella sezione “Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR” del portale internet 
aziendale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL; 
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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 avviare, su piattaforma SINTEL, la procedura di affidamento dei lavori in oggetto 
attraverso l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, 
con  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  individuati tramite l’elenco 
aperto degli operatori economici per l’esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia 
istituito presso la Struttura Tecnico dell’A.S.L. BI,  nel  rispetto  del criterio di rotazione degli 
inviti, tenendo  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;  

2) di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

3) di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 
purchè ritenuta valida dalla Stazione Appaltante; 

4) di stabilire che nella lettera di invito da trasmettere contestualmente a tutti gli operatori 
economici invitati secondo le modalità di rito, in aggiunta a quanto già stabilito dal capitolato 
speciale di appalto, si preveda l’obbligo da parte degli operatori economici offerenti di 
rilasciare una formale dichiarazione di impegno a rispettare tutte le condizionalità di natura 
non tecnica (in materia di pari opportunità, in materia contabile, target e milestone) previste 
dal PNRR; 

5) di dare atto che l’impegno di spesa collegato alla presente procedura è pari a 152.249,90 €, 
così determinato: 

a. Importo dei lavori soggetti a ribasso: 134.260,00 € 

b. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:     4.149,00 € 

c. Importo a base di gara (a + b): 138.409,00 € 

d. IVA di legge (10%):non combacia  13.840,90 € 

e. Importo totale (c + d): 152.249,90 € 

 

6) di dare atto che, per la copertura dell’impegno di spesa di cui al punto precedente è stata 
aperta l’autorizzazione di spesa n. 823, progetto COTBI, con disponibilità di € 173.075,00 
pari al finanziamento assegnato e che risulta pertanto dotata di sufficiente capienza; 

7) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea, programma Next Generation 
EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2: 
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e che l’importo del finanziamento è di 173.075,00 €; 

8) di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 9532004A88; 

9) di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la 
SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che, nelle diverse fasi 
di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la stessa dovrà 
essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti 
nell'attuazione del PNRR; 

10) di dare atto che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla progettazione dell’intervento; 

11) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all’adozione del presente provvedimento: 

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti 
finanziati dal PNRR, sistema “REGIS”; 

- nella sezione “Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR” del portale 
aziendale; 

12) di dare atto che nell’ambito del presente appalto, in seguito all’aggiudicazione, che  le 
funzioni di Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che 
esecuzione verranno espletate dal professionista incaricato Arch. Enrico Griffith Brookles 
con studio in via Delleani 25 in Biella, individuato dall’ASL BI con Determina n.1067 del 
21.09.2022; 

13) 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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