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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
868 

TEC DIG 14 0038 
18 LUGLIO 2014 

 

 

O G G E T T O :  

NUOVO OSPEDALE ALBA - BRA - CONCESSIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 

E GESTIONE. ATTI  INTEGRATIVI  AL  CONTRATTO.  LIQUIDAZIONE. 

 

 

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

Considerato che: 

− in data 4 agosto 2003, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma fra l’A.S.L. 18 (ora ASL 

CN2), la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo ed i Comuni di Verduno, Alba e Bra con il 

quale, recepiti tutti gli atti e le azioni intraprese per pervenire alla approvazione del progetto 

definitivo del nuovo ospedale e alla programmazione della realizzazione dell’opera stessa, le 

parti interessate sancivano gli impegni per raggiungere tale obiettivo; 

− tale Accordo di Programma è stato approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 126 

del 17.10.2003; 

− il quadro economico relativo alla realizzazione del nuovo ospedale  è stato approvato dall’ASL 

18 con determinazione del Direttore Generale n. 1142/TEC/005/03/0069 del 22 luglio 2003 e n. 

699/TEC/005/04/0051 del 15.04.2004 e successivamente aggiornato in base all’evolversi del 

procedimento, in ultimo con la determinazione del Direttore Generale n. 430/000/DIG/14/0016 

del 11.04.2014;  

  Visto: 

− la determinazione A.S.L. 18 n. 1504/TEC/005/05/0117 del 23/09/2005 con la quale si è disposto 

di affidare, ai sensi dell’art. 21 comma 2 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a 

seguito di gara a licitazione privata, alla costituenda ATI: MAIRE LAVORI S.c.a.r.l. - Via di 

Vannina n. 88/94 - 00156 ROMA [capogruppo] e GESTO S.c.a.r.l. - Via della Consortia n. 2 – 

37127 AVESA (VR) [mandante] la concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di 

Alba –Bra; 

− la determinazione del Direttore Generale dell’A.S.L. 18 n. 1995/TEC/005/05/0156 del 

15/12/2005 con la quale veniva approvato il contratto ed i relativi allegati, redatto sulla base 

dell’analogo documento a base di gara, con le integrazioni ed i completamenti conseguenti alla 

procedura di affidamento della Concessione di Costruzione e gestione del nuovo ospedale Alba 

– Bra nel Comune di Verduno; 

− il Contratto relativo alla Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale Alba Bra nel 

Comune di Verduno, sottoscritto in data 18.11.2005; 
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− la determinazione del Direttore Generale dell’A.S.L. 18 n. 1994/TEC/005/05/0155 del 

15/12/2005 con la quale veniva approvato il Verbale di Consegna dei Lavori  relativi alla 

Realizzazione della nuova struttura nel Comune di Verduno nell’ambito della Concessione di 

costruzione e gestione del nuovo ospedale Alba Bra, sottoscritto in data 5.12.2005 dal Direttore 

dei lavori, dal legale rappresentante del Concessionario e dal RudP, contestualmente all’inizio 

dei lavori; 

− la nota in data 21.02.2006 con la quale l’ATI Maire Lavori S.c.a.r.l. e GESTO S.c.a.r.l., a norma 

di Contratto, comunicava la costituzione della Società di progetto M.G.R. VERDUNO 2005 spa 

con sede in ROMA – Via di Vannina 88/94 (oggi in MILANO – Via Gaetano de Castillia 6A),  

incaricata della realizzazione dell’opera e della gestione dei Servizi previsti in Contratto; 

− la determinazione n. 512/000/DIG/2014/0020 del 07/05/2014 con la quale sono stati approvati 

gli Atti integrativi al contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di 

Alba – Bra, stipulato in data 18.01.2005 relativamente a : 

- 1/2014 riferito al Progetto di Varianti n.1,2 e 3 del lotto 1 opere di bonifica idrogeologica 

e messa in sicurezza del versante collinare e al Progetto di Variante per la realizzazione 

del nuovo reparto di radioterapia; 

- 2/2014 riferito al progetto di variante per il miglior manto energetico del nuovo ospedale 

al fine di procedere all’adeguamento del contratto generale della Concessione di 

costruzione e gestione del nuovo ospedale conseguentemente alle variazioni tecniche, 

economiche e temporali derivanti da atti già adottati dall’Amministrazione; 

− l’atto n. 1/2014 riferito al Progetto di Varianti n.1, 2 e 3 del lotto 1 opere di bonifica 

idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare e al Progetto di Variante per la 

realizzazione del nuovo reparto di radioterapia e l’atto n. 2/2014 riferito al progetto di variante 

per il miglioramento energetico del nuovo ospedale (allegati), sottoscritti dalle parti in data 16 

maggio 2014;  

Considerato che occorre procedere alla liquidazione degli oneri e spese derivanti dagli 

impegni deliberati e sottoscritti di cui sopra; 

Viste la fattura n. 52000006 del 16.06.2014 riferita alla spese tecniche dovute ai sensi 

dell’art.5 dell’atto 1/2014 riguardante il Progetto di Varianti n.1, 2 e 3 del lotto 1 opere di bonifica 

idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare e il Progetto di Variante per la 

realizzazione del nuovo reparto di radioterapia, per un importo netto di € 289.869,00 e la fattura n. 

52000007 del 16.06.2014  riferita alle spese tecniche dovute ai sensi dell’art. 7 dell’atto 2/2014 

riguardante il progetto di variante per il miglioramento energetico del nuovo ospedale, per un 

importo netto di € 266.115,98; 

Su proposta conforme del Direttore S.O.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del 

procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale Alba – Bra, (Arch. Ferruccio BIANCO); 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

− di liquidare ad M.G.R. VERDUNO 2005 spa con sede MILANO – Via Gaetano de Castillia 6A, 

Concessionario del contratto di realizzazione e gestione del nuovo ospedale Alba Bra le 

seguenti fatture: 

− n. 52000006 del 16.06.2014 riferita alla spese tecniche dovute ai sensi dell’art.5 dell’atto 

1/2014 sottoscritto in data 16.05.2014 e di cui in premessa, riguardante il Progetto di 

Varianti n.1, 2 e 3 del lotto 1 opere di bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del 

versante collinare e il Progetto di Variante per la realizzazione del nuovo reparto di 
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radioterapia, per un importo netto di € 289.869,00 oltre all’IVA 22% pari ad € 63.771,18 

per complessivi € 353.640,18 (trecentocinquantatremilaseicentoquaranta/18); 

− n. 52000007 del 16.06.2014  riferita alle spese tecniche dovute ai sensi dell’art. 7 dell’atto 

2/2014 sottoscritto in data 16.05.2014 e di cui in premessa, riguardante il progetto di 

variante per il miglioramento energetico del nuovo ospedale, per un importo netto di € 

266.115,98 oltre all’IVA 22% pari ad € 58.545,52 per complessivi € 324.661,50 

(trecentoventiquattromilaseicentosessantuno/50); 

− di dare atto che il costo di € 678.301,68 (seicentosettantottomilatrecentouno/68) farà carico al 

conto 1.12.214 (Fabbricati -immobilizzazioni in corso ed acconti beni indisponibili) e trova 

copertura nel budget assegnato, per l’anno 2014, alla S.O.C. Servizi Tecnici; 

− di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 

della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i. vista la necessità di ottemperare agli 

impegni temporali di contratto che prevedono il pagamento delle fatture riferite alle prestazioni 

contrattuali entro i 120 gg., e tenuto conto della necessità di adempiere entro tale termine 

temporale a tutte le formalità amministrative necessarie per ottenere il trasferimento 

dell’importo da parte della Regione Piemonte (erogatore del finanziamento) all’ASL CN2 

(concedente dei lavori). 

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. nel termine perentorio di 30 

gg. decorrenti dalla data in cui abbia ricevuto la notifica del provvedimento o ne abbia avuto pieno 

conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla 

suddetta data, ovvero al Giudice Ordinario, per la tutela di un diritto soggettivo, nel termine di prescrizione 

dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco MORABITO 
F.TO MORABITO 

 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gianfranco CASSISSA 
F.TO CASSISSA 

Paolo TOFANINI 
F.TO TOFANINI 

 

Sottoscrizione del proponente: 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

SERVIZI TECNCI 

Ferruccio BIANCO 
F.TO BIANCO 

Allegati:  

− Atto integrativo 1/2014 firmato 

− Atto integrativo 2/2014 firmato 

Archivio: I.7.6.5 

TR/sg 

 


