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Regione Piemonte

S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

Responsabile Ing. Mario Mattalia

 

O
G
G
E
T
T
O

POTENZIAMENTO FONTE DI EROGAZIONE OSSIGENO PER 
PAZIENTI COVID-19 CON FORNITURA E POSA DI SERBATOIO 
DI OSSIGENO LIQUIDO PRESSO IL P.O. DI VERBANIA 
(INTERVENTO FINANZIATO CON D.G.R. 11-1193 DEL 
03/04/2020). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG ZF22F77B78 – CUP 
B57H20001050003)
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AUTORIZZAZIONE  2021  

conto 1.12.02.11 – Stato Patrim. Esercizio 2021 - € 42.700,00
                          Finanz. Reg. interventi straordinari per emergenza Covid-19

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Data 02/12/2020

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

                          Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)           
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IL RESPONSABILE S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, pubbl. G.U. n. 70 del 17/03/2020, avente 
per oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  
stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti 
autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno 
di strutture di ricovoero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione 
dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri;

Richiamata la D.G.R. n. 11-1193 del 03/04/2020, con la quale la Regione Piemonte ha 
provveduto ad approvare, in particolare, il “Piano degli interventi – Lavori edilizi”, 
comprendente, tra gli altri, l’intervento denominato “Potenziamento fonte di erogazione 
ossigeno per pazienti COVID-19 con fornitura e posa di serbatoio provvisorio di ossigeno liquido 
da 5.000 lt. Con vaporizzatore e tutta l’impiantistica occorrente” presso il Presidio Ospedaliero di 
Verbania, per un importo complessivo pari a € 42.700,00, di cui € 40.565,00 a carico dello Stato 
ed € 2.135,00 a carico della Regione Piemonte;

Richiamate:
 la Deliberazione n. 501 del 09/07/2020, con la quale si è provveduto ad approvare il 

progetto di fattibilità relativamente all’intervento sopra indicato;
 la Deliberazione n. 527 del 23/07/2020, con la quale sono state approvate le richieste di 

ammissione al finanziamento da trasmettere alla Regione Piemonte – Assessorato alla 
Sanità – Settore Politiche degli Investimenti;

 le note prot. 42922/2020 e n. 52428/2020, con le quali sono state trasmesse le relative 
richieste di ammissione al finanziamento (Modello “A) e le relative informazioni 
aggiuntive richieste dagli uffici regionali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche degli Investimenti della 
Regione Piemonte n. 1343/A1415C dell’11/11/2020, con la quale risulta approvato, ai fini 
dell’ammissione al finanziamento, l’intervento sopra indicato, al quale è stato assegnato il 
Codice CUP B57H20001050003;

Dato atto che si è provveduto alla redazione di idoneo progetto esecutivo, relativo alla 
realizzazione della nuova area di stoccaggio ossigeno liquido presso il P.O. di Verbania, 
finalizzata all’installazione di una cisterna da 5.000 litri come fonte primaria di 
approvvigionamento ossigeno ai reparti di degenza e rianimazione;

Dato atto altresì che l’intervento prevede la realizzazione di opere descritte nel dettaglio 
nell’allegata “Relazione Tecnica”, ovvero (in sintesi) opere edili (preparazione del sito, scavi, 
opere in C.A.) ed opere elettriche (alimentazione, illuminazione, messa a terra);

Constatato che il Progetto Esecutivo in esame, per un importo complessivo pari a € 42.700,00, 
è composto dai seguenti elaborati:
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 01 – Relazione Tecnica
 02 – Elenco  Prezzi
 03 – Computo estimativo
 04 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento
 05 – Cronoprogramma 
 06 – Rischi ASL VCO Informativa art. 46 D. Lgs. 81/08
 07 – Procedura polveri
 08 – Elaborati grafici (da Tav 1 a Tav 8);

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI
Importo lavori edili ed affini € 18.981,51
Importo lavori elettrici e speciali €   6.700,00    
Totale importo lavori € 25.681,51

Oneri di sicurezza a corpo €   1.318,49
Totale lavori €        27.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori e sicurezza €   5.940,00
Lavori ditta specialistica    €   7.560,00
Spese tecniche (compresa IVA al 22%) €     1.200,00
Imprevisti     €   1.000,00
Totale somme a disposizione €        15.700,00

TOTALE GENERALE €        42.700,00

Dato atto che l’importo complessivo del progetto, pari ad € 42.700,00, sarà oggetto di 
autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2021;

Si propone, pertanto, l’approvazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi, redatto dal 
Responsabile della S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale, Ing. Mario 
Mattalia” e conservato agli atti presso il servizio di competenza;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazione di cui in premessa, il Progetto Esecutivo relativo 
all’intervento di “Potenziamento fonte di erogazione ossigeno per pazienti COVID-19 con 
fornitura e posa di serbatoio provvisorio di ossigeno liquido da 5.000 lt. Con vaporizzatore e 
tutta l’impiantistica occorrente” presso il Presidio Ospedaliero di Verbania (CUP 
B57H20001050003), composto dai seguenti elaborati:
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 01 – Relazione Tecnica
 02 – Elenco  Prezzi
 03 – Computo estimativo
 04 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento
 05 – Cronoprogramma 
 06 – Rischi ASL VCO Informativa art. 46 D. Lgs. 81/08
 07 – Procedura polveri
 08 – Elaborati grafici (da Tav 1 a Tav 8);

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI
Importo lavori edili ed affini € 18.981,51
Importo lavori elettrici e speciali €   6.700,00    
Totale importo lavori € 25.681,51

Oneri di sicurezza a corpo €   1.318,49
Totale lavori €        27.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori e sicurezza €   5.940,00
Lavori ditta specialistica    €   7.560,00
Spese tecniche (compresa IVA al 22%) €     1.200,00
Imprevisti     €   1.000,00
Totale somme a disposizione €        15.700,00

TOTALE GENERALE €        42.700,00

2) di dare atto che l’opera è immediatamente appaltabile, essendo di carattere non invasivo 
per l’attività sanitaria ospedaliera;

3) di prendere atto che l’importo complessivo del progetto, pari ad € 42.700,00, sarà oggetto 
di autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2021 – Finanziamento 
regionale DGR 11 -1193 del 03/04/2020 e DD Reg. 1343/A1415C dell’11/11/2020;

4) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, gli elaborati 
“01 - Relazione Tecnica”, “02 - Elenco Prezzi”, “03 - Computo estimativo”, dando atto altresì che 
i restanti elaborati (da 04- a 07-, unitamente agli elaborati grafici) sono conservati agli atti 
d’ufficio presso la S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale;

5) dare atto altresì che, al fine dell’aggiudicazione dei lavori (per un importo a base d’asta pari 
ad € 27.000,00, dei quali € 1.318,49 a titolo di oneri della sicurezza), si procederà mediante 
l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 
76/2020, convertito con L n. 120/2020, mediante confronto comparativo a seguito di 
consultazione di cinque operatori economici;



  DETERMINAZIONE N. 1103   del 02/12/2020

 

6 di 7

6) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della 
presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 
24/01/1995 e s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

Data 02/12/2020

                       Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)         
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ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO

  
     

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo ufficiale on line della ASL VCO 
(www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all’assunzione del presente 
provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti 
Strutture Aziendali:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE X GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D FORMAZIONE
DIPSA X TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.

   

http://www.aslvco.it/

