
ID  n. 3019389  

 Pagina 1 

 

 

 

 
 

 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
  

                                   
O G G E T T O :  

APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 3 AL CONTRATTO DI COSTRUZIONE E 
GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DEL NUOVO OSPEDALE ALBA - BRA, 
SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 2017 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 
 

Premesso che: 

− con determinazione A.S.L. 18 n. 1504/TEC/005/05/0117 del 23/09/2005 veniva affidata, ai sensi 
dell’art. 21 comma 2 Legge n.  109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di gara a 
licitazione privata, all’ATI costituita fra Maire Lavori S.c. a r.l. (mandataria) e Gesto S.c. a r.l. 
(mandante) (nel seguito “ATI”) la concessione per la costruzione e gestione di alcuni servizi del 
Nuovo Ospedale di  Alba-Bra; 

− in data 18/11/2005 tra l’A.S.L. 18 e l’ATI veniva sottoscritto il relativo Contratto, registrato 
all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Alba il 16/01/2006 al n. 130/1 serie 3;   

− con determinazione A.S.L. 18 n. 1994/tec/005/05/0155 del 15/12/2005 veniva approvato il 
Verbale di Consegna dei Lavori, con il contestuale inizio dei lavori; 

− in data 02/02/2006 veniva costituita la società di progetto denominata “M.G.R. Verduno 2005 
S.p.A.”, subentrata ex art. 37 quinquies, comma 1-ter, Legge 109/94 e s.m.i. all’ATI nel rapporto 
concessorio con l’A.S.L. 18; 

− in data 10/09/2013 veniva sottoscritto il “verbale di Accordo Bonario” ex art. 240 D. Lgs. 163/06 e 
il “verbale degli impegni finalizzati alla positiva conduzione e conclusione dei lavori di costruzione 
nell’ambito della Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Alba-Bra”;  

− in data 16/05/2014 veniva sottoscritto l’Atto Aggiuntivo al Contratto  n. 1/2014, con il quale si 
contrattualizzavano n. 3 perizie di variante riguardanti la bonifica idrogeologica e  messa in 
sicurezza del versante collinare e la variante per l’inserimento del servizio di radioterapia;  

− nella medesima data del 16/05/2014 veniva sottoscritto l’Atto Aggiuntivo n. 2/2014 avente per 
oggetto la variante ecosostenibile; al fine di garantire l’intera copertura finanziaria dell’intervento 
venivano stralciati temporaneamente dall’oggetto della Convenzione i lavori relativi alle “Opere 
edili esterne” con previsione della successiva reintegrazione delle stesse;  

− in ragione di tutti i suddetti Atti, l’importo del contributo pubblico, di cui all’art. 8 punto a) della 
Convenzione veniva aggiornato a € 118.715.016,25 oltre IVA di legge (corrispondente a 
€130.773.840,91 IVA inclusa); contestualmente la data per il completamento dei lavori veniva 
fissata al 30 settembre 2015; 

 
Preso atto che: 
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− la Conferenza dei Servizi sull’Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo 
ospedale, con DGR n. 35-3152 del 11/04/2016, ha definitivamente approvato:  
1) la perizia di variante “miglioramento sismico delle strutture”  
2) la perizia di variante “ecosostenibile con reintegro opere edili esterne”  
3) l’opera complementare “bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare 

lotto II”  
 
Si è addivenuti inoltre all’esigenza di redigere un Atto Aggiuntivo al Contratto di costruzione e 
gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale che andasse a: 

− condividere il nuovo Piano Economico Finanziario, redatto a seguito di quanto definito in sede 
di Accordo Bonario, e impostato secondo le indicazioni ricevute dal DIPE nel dicembre 2016; 

− definire la nuova data di ultimazione dei lavori di costruzione dell’ospedale e il relativo 
cronoprogramma dettagliato; 

− superare le riserve iscritte dal Concessionario; 

− specificare il percorso di definizione di eventuali ulteriori modifiche progettuali; 

− definire i rapporti economici con il Concessionario relativi a opere non ancora liquidate, 
trattenute effettuate sulle opere contabilizzate sino al 2016, collaudi; 

− formalizzare con il concessionario gli effetti dell’accordo fra l’ASLe la Provincia di Cuneo 
finalizzato alla realizzazione delle condotte di scarico dell’ospedale nel contesto della 
realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria e il punto d’accesso al nuovo ospedale; 

 Acquisito in data 16 febbraio 2016 il parere favorevole congiunto dei Consulenti tecnici e legali in 
merito ai contenuti sostanziali dell’Atto Aggiuntivo predisposto dall’ASL CN2 Concedente e 
condiviso dal Concessionario; 

Visto l’Atto Aggiuntivo al Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale 
Alba - Bra, n. 3 del 16 febbraio 2017 condiviso e sottoscritto dal Direttore Generale dell’ASL CN2 e 
dal Presidente di MGR Verduno 2005 SpA, acquisito al repertorio “contratti” del programma di 
gestione documentale aziendale (DOCSPA) al n. 1 del 16.02.2017; 

Su conforme proposta del Responsabile della S.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del 
Procedimento di realizzazione del nuovo Ospedale, Arch. Ferruccio Bianco, che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E L I B E R A 

 

− di ratificare l’Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del 
nuovo ospedale Alba - Bra, condiviso e sottoscritto il 16 febbraio 2017 dal Direttore Generale 
dell’ASL CN2 e dal Presidente di MGR Verduno 2005 SpA, acquisito al repertorio “contratti”  
del programma di gestione documentale aziendale (DOCSPA) al n. 1 del 16.02.2017; 

− di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Ferruccio BIANCO al quale si da 
mandato di provvedere all’esecuzione di quanto stabilito nell’Atto medesimo; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI: 

Ditta: M.G.R. Verduno 2005 S.p.A (Ufficio.personale@pec.mairetecnimont.it) 

Regione Piemonte (sanita@cert.regione.piemonte.it) 

Responsabile del Procedimento della Conferenza dei Servizi per la realizzazione del nuovo 
ospedale Alba Bra (leonello.sambugaro@regione.piemonte.it) 

− di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile considerata la necessità 
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di rispettare le scadenze temporali condivise nell’ambito dell’Accordo Aggiuntivo.. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Danilo BONO 
 
 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Gianfranco CASSISSA 
 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 
        Giovanni MESSORI IOLI 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 
        IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI 
             Ferruccio BIANCO 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Archivio: I.5.02.01 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 
Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 
conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


