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 ATTO AGGIUNTIVO n. 4 del 1 febbraio 2018 

al “Contratto per la costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di Alba - 

Bra” stipulato in data 18/11/2005. Modifiche progettuali, varianti tecniche e di layout.  

TRA 

Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba–Bra – con sede in Via Vida 10, Alba (CN) - C.F. e Partita 

IVA n. 02419170044, rappresentata dal dott. Danilo BONO, domiciliato per la carica presso la 

sede dell’ASL CN2 in qualità di Direttore Generale (nel seguito “ASL” o “Concedente”) 

E 

M.G.R. Verduno 2005 S.p.A. - con sede in Milano Via Gaetano De Castillia 6/A - C.F. e Partita 

IVA n. 08872021004, rappresentata dall’Ing. Massimo MONFERINO, in qualità di Presidente (nel 

seguito “MGR” o “Concessionario”) 

in seguito anche congiuntamente definite “Parti” 

PREMESSO CHE: 

a) il rapporto concessorio tra l’ASL e MGR è regolato dal Contratto stipulato in data 18 

novembre 2005 e dagli Atti Aggiuntivi n. 1 e 2 sottoscritti in data 16 maggio 2014 e dall’Atto 

Aggiuntivo n. 3 sottoscritto in data 16 febbraio 2017 (nel seguito “Convenzione”); 

 

b) nei mesi di novembre e dicembre 2017, secondo tempistiche concordate fra le Parti, la 

Concedente ha accettato le fatture inerenti ai SAL 36, 37, 38 e 39, nonché la fattura inerente 

alla progettazione di lavori di cui all’opera complementare di “bonifica idrogeologica e messa 

in sicurezza del versante collinare – lotto II”, il cui importo, che per mero errore materiale era 

stato indicato nell’Atto Aggiuntivo 3 in € 252.970,66 più IVA, è stato corretto in € 227.673,59 

più IVA; 

 

c) la Conferenza dei Servizi sull’Accordo di Programma relativo alla realizzazione del nuovo 

ospedale, in data 30 ottobre 2017, ha definitivamente approvato le modifiche progettuali, 

varianti tecniche e di “layout” previste nei punti 3a, 3b, 3d e 3e dell’articolo 3 del 
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summenzionato Atto Aggiuntivo n. 3, con il seguente Quadro Economico:  

a. lavori      Euro  2.452.384,34 

b. spese tecniche    Euro     493.535,27 

c. IVA 10 % su lavori    Euro     245.238,43 

d. IVA 22% su spese tecniche   Euro     108.577,76 

TOTALE      Euro  3.299.735,80 

Conseguentemente l’importo di contratto relativo a tali varianti risulta pari ad Euro 

2.945.919,61 oltre IVA (per complessivi Euro 3.299.735,80) 

 

d)  alla data della sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo n. 4 risultano ancora da fatturare e 

liquidare, fino alla concorrenza del 90% dell’ammontare del contributo pubblico (che viene 

incrementato per effetto del presente Atto), le prestazioni e i lavori come nel seguito 

specificato: 

• il SAL n. 40   Euro       121.038,72 più IVA 10% 

• il SAL n. 41   Euro        275.698,52  più IVA 10% 

• il SAL n. 42   Euro     1.413.084,55 più IVA 10% 

• il SAL n. 43   Euro     1.524.816,57 più IVA 10% 

 

e) alla data della sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo n. 4 il Concessionario non ha iscritto 

riserve. 

 

Tutto ciò premesso, ad integrazione e modifica della Convenzione, tra le Parti 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse e Allegati  

Le premesse e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.  

Art. 2 – Contrattualizzazione delle Modifiche progettuali, varianti tecniche e di layout 

di cui ai punti 3a, 3b, 3d e 3e dell’articolo 3 dell’Atto Aggiuntivo n. 3 
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Con la sottoscrizione del presente Atto vengono contrattualizzate le opere previste all’art.3 

nei punti 3a, 3b, 3d e 3e dell’Atto Aggiuntivo n. 3. Le Parti confermano che gli importi e i 

valori delle stesse sono quelli già concordati nell’Atto Aggiuntivo n.3, come riportati nel 

seguente quadro riepilogativo 

Quadro Economico Riepilogativo 

 Descrizione Importo € 

3b, 3d, 3e Varianti  + 3.157.639,12 

3a Stralci opere disposti dal Direttore 

dei Lavori 

- 705.254,78 

   

 TOTALE imponibile  + 2.452.384,34 

 IVA 10% 245.238,43 

   

 TOTALE imponibile Spese 

Tecniche inerenti a quanto sopra  

+ 493.535,27 

 IVA 22% 108.577,76 

   

 TOTALE IVA inclusa 3.299.735,80 

 

Art. 3 – Corrispettivo a favore del Concessionario  

3.1. Le Parti concordano che per effetto del riconoscimento al Concessionario delle 

somme allo stesso dovute ai sensi dell’articolo precedente, l’ammontare del 

contributo pubblico di cui all’art. 8 lett. a) della Convenzione - già ridefinito a 

seguito della sottoscrizione degli Atti Aggiuntivi n.1, n.2 e n.3 - viene aumentato di 

€ 2.945.919,61 oltre IVA (per complessivi € 3.299.735,80) e risulta perciò pari a 

complessivi € 130.399.294,12 oltre IVA (per complessivi € 143.716.127,28).  
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Le Parti concordano altresì che, come già specificato nell’art. 6 dell’Atto 

Aggiuntivo n.3, la sottoscrizione del presente Atto non comporta alcuna modifica 

del Piano Economico Finanziario. 

3.2. Ai sensi dell’articolo 8 a) della  Convenzione, prima del collaudo dell’opera può 

essere riconosciuto al Concessionario fino al 90% di tale contributo e considerato 

che: 

 il totale fatturato dal Concessionario per lavori, spese tecniche e altri titoli alla 

data della presente sottoscrizione risulta pari a Euro 114.676.460,44 oltre IVA 

con aliquote ai sensi di legge (per complessivi € 126.353.802,53), più € 

3.657.057,79 oltre IVA (per complessivi € 4.022.763,57) che sono stati 

fatturati in relazione agli effettuati collaudi parziali, ai sensi dell’art.7 dell’Atto 

Aggiuntivo n.3; 

 il 90% del contributo pubblico aggiornato a seguito del presente Atto è pari a 

Euro 117.359.364,71 oltre IVA con aliquote ai sensi di legge (per un totale 

IVA inclusa di Euro 129.364.221,46, in funzione delle fatturazioni avvenute e 

di quelle previste, come di seguito indicato); 

 l’importo del contributo pubblico da liquidare ai sensi del predetto art. 8 a) 

della Convenzione risulta quindi pari a Euro 2.682.904,27 oltre IVA con 

aliquote ai sensi di legge, per un totale di Euro 3.010.418,93  

 

3.3. In considerazione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 8 lett. a) della Convenzione il 

predetto importo di Euro 2.682.904,27  sarà liquidato come segue: 

3.3.1)  un’anticipazione del 10% del maggior importo contrattualizzato, pari a 

Euro  294.591,96 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 

324.051,16 

 

3.3.2) quota parte del maggior importo contrattualizzato, per spese tecniche e stati 

avanzamento lavori, fino al raggiungimento del 90% del contributo complessivo, 

ovvero, nello specifico : 
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3.3.2.1)  per le spese tecniche di progettazione lavori di cui alla variante oggetto 

della presente Atto Aggiuntivo, Euro 493.535,27 più IVA 22% per un 

importo complessivo pari a Euro 602.113,03;  

3.3.2.2) per lavori relativi al SAL n. 40 Euro 121.038,72 più IVA 10% per un 

importo complessivo pari a Euro 133.142,59; 

3.3.2.3) per lavori relativi al SAL n. 41 Euro 275.698,52 più IVA 10% per un 

importo complessivo pari a Euro 303.268,37; 

3.3.2.4) per lavori relativi al SAL n. 42 Euro 1.413.084,55 più IVA 10% per un 

importo complessivo pari a Euro 1.554.393,01;  

3.3.2.5) quota parte lavori relativi al SAL n. 43 Euro 84.955,25 più IVA 10% per 

un importo complessivo pari a Euro 93.450,77. 

3.4. Gli importi indicati ai precedenti punti 3.3.1), 3.3.2.1), 3.3.2.2) e 3.3.2.3) per un 

importo pari a Euro 1.184.864,47 più IVA di legge (per complessivi € 

1.362.575,15) vengono fatturati  in un’unica soluzione in data 1 febbraio 2018 

con pagamento da parte dell’ASL a 120 giorni data fattura. 

3.5. Gli importi indicati ai precedenti punti 3.3.2.4) e 3.3.2.5) saranno fatturati  per un 

importo pari a Euro 1.498.039,80 più IVA di legge (per complessivi € 

1.647.843,78) – previa valutazione del rispetto degli impegni operativi e 

contrattuali assunti dal Concessionario - in un’unica soluzione in data 28 febbraio 

2018 con pagamento da parte dell’ASL a 120 giorni data fattura. 

 

Art. 4 – Tempi di realizzazione dell’opera  

4.1. Le parti confermano integralmente il contenuto dell’articolo 8 dell’Atto Aggiuntivo 

n.3 e, in particolare, il termine per il completamento dell’opera oggetto di 

concessione al 30 settembre 2018 e quello per l’inizio della gestione al primo 

ottobre 2018.  

Al presente atto viene allegato, come parte integrante, il Cronoprogramma  

aggiornato dei lavori (Allegato n. 1) redatto dal Concessionario, il quale, sotto la 

propria responsabilità, ne attesta la fattibilità per garantire la conclusione alla 
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data indicata. L’allegato n.1 sostituisce il Cronoprogramma allegato all’Atto 

Aggiuntivo 3 e costituisce base per le verifiche tecniche successive. 

 

4.2. Le Parti, si danno atto che è in corso la predisposizione della documentazione da 

sottoporre alla Conferenza dei Servizi relativa alle opere di cui agli artt. 3 bis, 4 e 

5, nonché all’art. 3 punto 3 c. e che, per obiettive ragioni tecniche comunque 

indipendenti dalle Parti, non è stato possibile rispettare le tempistiche previste 

nell’Atto Aggiuntivo n. 3. 

 

4.3. Le Parti si impegnano a porre in essere gli adempimenti di competenza di 

ciascuna affinché l’approvazione da parte della Conferenza dei Servizi possa 

avvenire nel più breve tempo possibile, nell’obiettivo di completamento della 

medesima auspicabilmente entro il 15.05.2018.  

4.4. Le Parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere qualsiasi 

titolo, per: 

- la revisione delle tempistiche per la Conferenza dei Servizi; 

- l’aggiornamento del cronoprogramma; 

- la conseguente revisione effettuata in merito alle tempistiche di 

accettazione delle fatture relative ai SAL 35/36/37/38/39 e alla 

progettazione dei lavori di cui all’opera complementare di “bonifica 

idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare – lotto II”. 

Art. 5 – Garanzie  

L’importo della garanzia di cui all’art. 20 della Convenzione sarà rideterminato rispetto 

all’incremento del contributo pubblico contrattualizzato con il presente Atto Aggiuntivo, 

tenuto conto dello svincolo progressivo ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 109/94 e s.m.i. 

(successivamente art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). 

 

Art. 6 – Riserve  
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Con la sottoscrizione del presente Atto le Parti confermano di non avere a pretendere  

l’una nei confronti dell’altra alcuna richiesta o pretesa in relazione a situazioni e 

circostanze verificatesi sino alla data di sottoscrizione del presente Atto e a tutti i lavori 

eseguiti fino alla stessa data.   

 

Art. 7 – Interpretazione e Rinvio  

In caso di contrasto tra il presente Atto e la Convenzione (come integrata e modificata 

da tutti i successivi Atti Integrativi e i rispettivi allegati) prevarrà quanto previsto nel 

presente Atto.  

Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente Atto, continuano ad 

applicarsi le pattuizioni di cui alla Convenzione e successivi  Atti Aggiuntivi nn.1, 2 e 3.  

Allegati: 

 Allegato 1 – Cronoprogramma dei Lavori 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Alba, 1 febbraio  2018 

 

Per ASL CN2  Alba - Bra - Il Direttore Generale 

Danilo BONO ___________________________________ 
  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale                            
                                       ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 

Per M.G.R. VERDUNO 2005 S.p.A.  – Il Presidente  

Massimo MONFERINO____________________________ 
   Il presente documento è sottoscritto con firma digitale     

ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 


