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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: 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 P. 
MAFFEI, 59 A COSSATO (BI)”. PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA. 
CUP C28I21001420001. CIG 9531497825. 
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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 P. MAFFEI, 59 A COSSATO (BI)”. PRESA D'ATTO 
PROCEDURA DESERTA. CUP C28I21001420001. CIG 
9531497825. 

IL DIRETTORE  

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 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; 

- nell’ambito del PNRR sopra menzionato 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 afferenti al piano PNRR; 
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- in riferimento alla 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 P. Maffei n. 59 in Cossato”; 

- tale intervento, a cui sono stati attribuiti i codici CUI L01810260024202200007 e CUP 

C28I21001420001, 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. Maurizio Zettel, Direttore della S.C. Tecnico dell’ASL BI, per 
l’intervento sopra citato; 

- con determinazione n. 1350 del 24/11/2022 il Direttore della S.C. Tecnico dell’ASL BI 
provvedeva di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dalla S.S. 
Tecnico Patrimoniale, progettista ing. Corrado Benevento; 

- con determinazione a contrarre n. 1433 del 12/12/2022 il Direttore della S.C. Tecnico 
dell’ASL BI Ing. Maurizio Zettel provvedeva a: 

1. dare avvio sulla piattaforma SINTEL SpA della Regione Lombardia della 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 SC 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 nonché del possesso delle 
attestazioni SOA per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

2. 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. dare atto che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di 
una sola offerta valida; 

- il RUP, in data 30/12/2022, procedeva a pubblicare sulla piattaforma SINTEL SpA la 
procedura negoziata n. 163556382 con lettera d’invito prot. 37562 del 30/12/2022 con invito 
alle seguenti n. 5 ditte: DIMENSIONE SPA P.Iva 03088040013; CREA.MI SRL P.Iva 
08287360963; TCI IMPIANTI S.R.L. P.Iva 01298830033; SO.GE.CO. SRL P.Iva 
0526700018; EDILIMPIANTI S.R.L. P.Iva 05858990152 individuate tramite l’elenco aperto 
degli operatori economici per l’esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia presso 
l’A.S.L. BI, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Il termite ultimo per la 
presentazione dell’offerta era fissato per il giorno 13/02/2023 ore 23:59; 

RILEVATO che sulla piattaforma SINTEL SpA procedura negoziata n. 163556382 entro il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 13/02/2023 ore 23:59, non 
risultano pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati e che pertanto la 
procedura negoziata è andata deserta;   
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RITENUTO di inserire eventuali aggiornamenti connessi all’adozione del presente 
provvedimento su: 

- 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; 

- altre piattaforme, laddove previsto; 

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 dare atto che, in relazione alla procedura di affidamento oggetto della presente 
determinazione pubblicata sulla piattaforma SINTEL con n. 163556382, entro il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 13/02/2023 ore 23:59, non risultano 
pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati e che, pertanto, tale procedura 
è andata deserta; 

2) di rinviare ad un successivo provvedimento le determinazioni finalizzate all’individuazione di 
un affidatario per i lavori di cui trattasi, tenendo conto delle tempistiche imposte dal PNRR; 

3) 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; 

- altre piattaforme, laddove previsto; 

4) 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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