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O G G E T T O :  

NUOVO OSPEDALE “MICHELE E PIETRO FERRERO” SITO A VERDUNO. ACCORDO 
PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CANONE 
DAL 1.5.2020 AL 30.04.2021 

 

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 n. 14-6933 del 29 maggio 2018 

 

Premesso che: 

− con determinazione ASL 18 n. 1504/TEC/005/05/0117 del 23/09/2005 veniva affidata, ai sensi 
dell’art. 21 comma 2 L. 109/94 e s.m. e i., a seguito di gara a licitazione privata, all’ATI 
costituita da MAIRE Lavori S.c.a.r.l. di Roma (mandataria) e GESTO S.c.a.r.l. di AVESA (VR) 
(mandante) la Concessione di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo Ospedale di 
Alba – Bra nel comune di Verduno; 

− in data 18 novembre 2005 fu sottoscritto il relativo contratto, registrato all’Agenzia delle Entrate 
– Ufficio di Alba – il 1601/2006 al numero 130/1 serie 3, successivamente integrato con Atti 
Aggiuntivi n. 1/2014,  2/2014, 3/2017, 4/2018, 5/2019, 6/2019, 7/2020; 

− con determinazione ASL 18 n. 1994/TEC/005/05/0155 del 15/12/2005 veniva approvato il 
Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto in data 5.12.2005 contestualmente all’inizio dei 
lavori; 

− in data 28 febbraio 2020 il Direttore dei Lavori per la costruzione del nuovo ospedale, Arch. 
Ilario Toscano, ha accertato che alla data del 15.2.2020 tutte le lavorazioni di modesta entità di 
cui al Certificato di ultimazione lavori emesso dallo stesso Direttore dei lavori in data 3.10.2019 
erano state completate;  

− in data 25 marzo 2020 è stato sottoscritto il Verbale di presa in consegna anticipata  
dell’immobile da parte del Concessionario in favore della Concedente ASL CN2; 

− con nota MGR-EP-MM-20-040, registrata al protocollo ASL CN2 n.18441 del 23.03.2020 la 
MGR Verduno 2005 SpA comunicava la propria disponibilità a fornire gratuitamente 
all’ASLCN2 tutti i servizi occorrenti per la gestione provvisoria del Nuovo Ospedale,  per il 
periodo dalla data di consegna anticipata al 30 aprile 2020, e di conseguenza il periodo 
previsto in Concessione con la fornitura dei servizi decorrerà, a tutti gli effetti contrattuali, dal 1° 
maggio 2020; 

− con deliberazione n. 234 del 8.05.2020 veniva approvato l’Accordo tra l’ASLCN2 e MGR 
Verduno 2005 SpA e il Dott. Giovanni Monchiero (in qualità di Commissario ad ACTA per 
l’avvio della struttura COVID hospital nel nuovo ospedale) per la gestione provvisoria della 
struttura ospedaliera in Verduno; 

− con nota del 5.6.2020 (prot.ASLCN2 n. 36114/A) la MGR Verduno 2005 SpA comunicava la 
cessione di quote azionarie alla Società HISI s.r.l.; 
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− con nota del 29.06.2020 (prot.ASL CN2 n.43093 del 02/07/2020) il Concessionario comunicava 
la modificazione dell'assetto societario e modificazione della denominazione sociale in Genesi 
Due s.p.a. 

Considerato che si rende necessario procedere ad autorizzare la spesa relativa al Canone di 
gestione del Nuovo Ospedale in Verduno, spesa quantificata in € 606.670,00 + IVA 22% mensili a 
far data dal 1° maggio 2020 e sino al 30 aprile 2021, data in cui il contratto verrà adeguato in base 
agli indici inflattivi verficatisi nell’arco di tempo summenzionato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della rag. VALERIA 
RAVINA, Coll. Amm.vo. della S.C. SERVIZI TECNICI; 

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 Sanitario e del Direttore 
Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lgs. 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);  

 

DELIBERA 

− di autorizzare la spesa, per le motivazioni espresse in premessa,  il canone di  gestione del 
Nuovo Ospedale in Verduno, a far data dal 1.5.2020 al 30.04.2021 (data di revedibilità), per 
l’importo mensile di € 740.137,40 (IVA 22% compresa), per un totale annuo di € 8.881.648,80 
(IVA compresa 22%) così ripartita: 

- dal 01/05/2020 al 31/05/2020 alla ditta MGR VERDUNO 2005 SPA – via Gaetano de 
Castillia 6/A – 20124 MILANO 

- dal 01/06/2020 al 30/04/2021 alla ditta GENESI DUE SPA – Via Luigi Vitali 2 –  
20122 MILANO 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2020 come da prospetto che 
segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 
(Iva compresa) 

2020 
N.D. 

4818169 

 
TEC 

 
0310000508 

  
Canoni per progetti in concessione 

  
€  5.921.099,20 

− di dare atto che il restante onere verrà registrato, successivamente alle assegnazioni di budget 
anno 2021, come di seguito specificato:  

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 
(Iva compresa) 

2021 
N.D. 

4818169 

 
TEC 

 
0310000508 

 
Canoni per progetti in concessione 

  
€  2.960.549,60 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 31/12/2019; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e della legge n. 241/90 e s.m. è il sottoscritto; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

MGR VERDUNO 2005 SPA - mgrverduno2005@pec.it 

Genesi Due spa – mgrverduno2005@pec.it 
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Ing. Paolo Marengo – pmarengo@aslcn2.it  

S.S. Bilancio e Contabilità   

− di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile vista  l'urgenza di   
provvedere   in   merito, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, 
n.31 e s.m.i e considerata la necessità di rispettare le scadenze previste nel contratto.  

− Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Gianfranco CASSISSA 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 
                 Mario TRAINA 

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

Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
                                                                                          

 IL  COLL. AMMINISTRATIVO 
S.C. SERVIZI TECNICI 

 Valeria RAVINA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegato: ………………………. 
 
Archivio: I.5.02.01|2020|4| 

 

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, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza 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. 

 


