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O G G E T T O :  

REALIZZAZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO POSTO DI CONTROLLO ACCESSO 
VEICOLARE ALL’OSPEDALE “MICHELE E PIETRO FERRERO” A VERDUNO –  AVVIO 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – APPROVAZIONE DOCUMENTI. 

CIG: 89856676FB – CUP: G94E21005600005 

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

S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 9 gennaio 2020 

Premesso che: 

- in data 19/07/2020 è stato reso pienamente operativo il presidio ospedaliero “Michele e Pietro 
Ferrero” nel Comune di Verduno; 

- con il progressivo aumento dell’attività sanitaria presso il nuovo nosocomio si rende necessario 
completare gli interventi collaterali atti a garantire la piena funzionalità della struttura e delle sue 
pertinenze anche sulla base della esperienza maturata in questo primo periodo di esercizio; fra 
questi si evidenzia la necessità urgente, per motivi di sicurezza e funzionalità, di istituire una 
postazione di controllo nel punto in cui il collegamento stradale realizzato dalla Provincia di 
Cuneo si innesta con l’anello viario che circonda l’edificio. Si ritiene necessario ed opportuno 
realizzare un basso fabbricato atto ad ospitare personale addetto al controllo, all’informazione e 
indirizzo degli accessi veicolari. A tal fine la Direzione Aziendale ha richiesto al Direttore della SC 
Servizi Tecnici di disporre quanto necessario per la realizzazione dell’intervento; 

- con la determinazione n. 466 del 31/03/2021, si è approvato il ricorso all’acquisizione in 
economia di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e contestualmente a 
registrarne la spesa per far fronte alle esigenze che si rendessero necessarie proprio in questa 
prima fase di attività del nuovo ospedale, affidamenti da effettuarsi con separati provvedimenti; 

- la SC Servizi Tecnici ha perciò redatto uno Studio di fattibilità dell’intervento di cui sopra ed ha 
predisposto la documentazione di gara atta ad attivare una idonea procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 
51 della L. 29 luglio 2021, n. 108;  

Vista la documentazione di cui sopra e nel dettaglio: 

- Studio di fattibilità (relazione tecnica ed elaborati grafici); 
- Lettera di invito; 
- DGUE; 
- Attestazione di sopralluogo; 
- Modulo di offerta; 

Considerato che dallo Studio di fattibilità si evince il seguente Quadro Economico di spesa 
presunta: 
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A) IMPORTO DEI LAVORI € 
Realizzazione strutture 55.000,00 
Realizzazione impianti 75.000,00 
Oneri di progettazione e certificazione   9.000,00 

Totale a base d’asta 139.000,00  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.000,00 

Totale lavori stimato 147.000,00  
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
IVA su lavori al 10% 14.700,00 
CNPAIA su spese tecniche al 4% 360,00 
IVA su spese tecniche e CNPAIA al 22% 2.059,20 
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 al 2% 2.940,00 

Totale somme a disposizione 20.059,20 
  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 167.059,20 
 
Ritenuto di voler procedere all’attivazione della procedura di affidamento interpellando alcune 
Aziende di accertata qualificazione ed esperienza nel settore; 

Preso atto che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 22.01.2021, è stato assegnato ai servizi 
il budget di spesa per l’anno 2021; 

- si rende necessario ed urgente, per le motivazioni riportate in premessa, la realizzazione 
della postazione di controllo accessi del P.O. di Verduno; 

Ritenuto di individuare il geom. Fabrizio Anselma quale Responsabile del procedimento per la 
procedura in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria della procedura, attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 

 
D E T E R M I N A  

 

- di attivare la procedura per l’affidamento della realizzazione di una postazione di controllo degli 
accessi veicolari presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero nel comune di Verduno mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come 
modificato dall’art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108; 

- di approvare la documentazione di progetto e di gara a tal scopo predisposta dalla S.C. Servizi 
Tecnici; 

- di individuare il geom. Fabrizio Anselma quale Responsabile del procedimento per la procedura 
in oggetto; 

- di prendere atto che la spesa derivante farà carico all’impegno assunto con determinazione n. 
466 del 31/03/2021 sul conto 01.12.211 “Fabbricati indisponibili valore originario” VERDUNO-4M 
e verrà registrata con il successivo Atto di aggiudicazione; 

- di incaricare la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff, della 
trasmissione della presente determinazione ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

- di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni d’urgenza esplicitate in premessa, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, 
n. 31 e s.m.i.; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE DELLA 
S.C. SERVIZI TECNICI 

 Ferruccio BIANCO 

 

Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento: 

 IL COLLABORATORE TECNICO  
S.C. SERVIZI TECNICI 

 Fabrizio ANSELMA 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Archivio: I.5.02.01 

Cod. Delega: II.I.3/I.3 

 

Allegati: 

Allegato 1 - schema lettera di invito 
Allegato 2 - Sopralluogo ASL CN2 
Allegato 3 - Modulo offerta 
Allegato 4 – DGUE 
Allegato 5 - Relazione tecnica 
Allegato 6 - Tavola grafica 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


