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DETERMINAZIONE

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – 
MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.2.2.1 CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI (COT). APPROVAZIONE PREVENTIVO E 
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II.  DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ NEI CONFRONTI DI SOPRINTENDENZA E COMUNE DI 
OMEGNA (CIG 9424993644 – CUP B14E21014580006)
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 
14 luglio 2021;

Vista la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare la Componente 1: Reti di prossimità, strutture 
intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura 
e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) 
[M6C1 1.2.2]; 

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC);

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati 
per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di 
competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e 
finali, nonché le relative modalità di monitoraggio con particolare riferimento al programma “Verso un 
ospedale sicuro e sostenibile”

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione 
delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», 
successivamente modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 
15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi 
PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
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Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle 
risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19»;

Atteso che l’amministrazione Regionale del Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato 
l’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi 
finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

Richiamata la deliberazione n. 190 del 22/03/2022, successivamente modificata con deliberazione n. 
572 del 04/08/2022, con la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
per ciascuno degli interventi compresi nel PNRR, di competenza della ASL VCO;

Richiamata la deliberazione n. 414 del 08/06/2022, avente per oggetto “Deliberazione e 
autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 
d’Impresa S.p.A. - Invitalia per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli Interventi 
Complementari (PNC), di propria competenza”

Richiamata la D.G.R. n. 25-5186 del 14/06/2022, avente per oggetto “PNRR Missione 6 Salute. 
Ripartizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) delle attività per 
l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende 
sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati”;

Richiamato in particolare l’intervento da attuarsi presso Palazzo Beltrami 1 di Omegna, nell’ambito 
della Missione 6 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 
1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; 

Dato atto che, a seguito della compilazione delle schede inserite sul portale AGENAS e del successivo 
inserimento dei dati nell’ambito della piattaforma REGIS, essendo stata accertata la presenza di vincoli 
di beni culturali sull’immobile oggetto dell’intervento, il Ministero dell’Economia ha provveduto a 
comunicare al Ministero della Cultura la necessità di provvedere alle dovute verifiche;

Considerato altresì che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, 
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli ha effettuato un sopralluogo presso Palazzo Beltrami 1, ed è 
dunque necessario provvedere all’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente (artt. 21 e 
142, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004);

Rilevato dunque che è necessario provvedere all’affidamento di incarico professionale nei confronti di 
un Architetto con esperienza nel settore al fine di adempiere alle seguenti attività:

 attività necessarie per l’ottenimento di Autorizzazione per l’esecuzione di lavori sui beni culturali 
da parte della locale Soprintendenza (stesura elaborati e compilazione modulistica);

 attività necessarie per l’ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica per beni vincolati (stesura 
relazione, elaborati e compilazione modulistica telematica);

 attività necessarie per la presentazione di pratica comunale (CILA) ;
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Visto che, con nota acquisita in data 28/09/2022, con il n. prot. 60153/22, l’Architetto Gianfranco 
Ciuffo, con sede a Casale Corte Cerro (VB) ha trasmesso propria offerta economica per lo svolgimento 
delle prestazioni professionali sopra richiamate, per un importo pari ad € 1.650,00 oltre contributo 
previdenziale;

Considerato che l’onere economico dell’intervento ammonta complessivamente ad € 1.716,00 esente 
da IVA;

Considerato che risulta opportuno, anche in considerazione della necessità di svolgere l’incarico 
professionale sopra descritto nel minor tempo possibile, procedere ad affidamento diretto in favore 
dell’Arch. Gianfranco Ciuffo, con sede a Casale Corte Cerro (VB) in Via Crusinallo n. 32, C.F. 
CFFGFR72P20H037I, P.IVA 01889750038, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2016 e 
ss.mm.ii. (alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 
120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021);

Dato atto, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare con riferimento agli affidamenti dei 
progetti PNRR relativi agli investimenti della Missione 6 – Salute, che il soggetto affidatario è in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, e che lo 
stesso avviene nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il Codice 
Identificativo di Gara è il seguente: CIG 9424993644 – CUP B14E21014580006;

Dato atto che l’onere derivante dal presente affidamento, pari a complessivi € 1.716,00, trova 
imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/303 sub 1 – Conto 1.12.02.01 Stato Patrimoniale esercizio 2022 (Fondi PNRR);

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

DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, un incarico professionale al fine dello 
svolgimento delle seguenti attività presso la sede di Palazzo Beltrami 1 ad Omegna, in relazione 
all’intervento di competenza di ASL VCO da attuarsi nell’ambito del PNRR, Missione 6 - Investimento 
1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle 
Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; 

 attività necessarie per l’ottenimento di Autorizzazione per l’esecuzione di lavori sui beni culturali 
da parte della locale Soprintendenza (stesura elaborati e compilazione modulistica);

 attività necessarie per l’ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica per beni vincolati (stesura 
relazione, elaborati e compilazione modulistica telematica);

 attività necessarie per la presentazione di pratica comunale (CILA) ;
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2) di dare atto che l’affidamento, effettuato mediante la modalità dell’affidamento diretto, è 
disposto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2016 e ss.mm.ii. (alla luce delle norme 
derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 
77/2021, convertito con Legge n. 108/2021) nei confronti dell’Arch. Gianfranco Ciuffo, con sede a 
Casale Corte Cerro (VB) in Via Crusinallo n. 32, C.F. CFFGFR72P20H037I, P.IVA 01889750038, 
sulla base dell’offerta economica acquisita al n. prot. 60153/22 del 28/09/2022;

3) di dare atto, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare con riferimento agli affidamenti 
dei progetti PNRR relativi agli investimenti della Missione 6 – Salute, che il soggetto affidatario è in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, e che 
lo stesso avviene nel rispetto del principio di rotazione;

4) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il 
Codice Identificativo di Gara è il seguente: CIG 9424993644 – CUP B14E21014580006;

5) di dare atto che l’onere derivante dal presente affidamento, pari a complessivi € 1.716,00, 
trova imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/303 sub 1 – Conto 1.12.02.01 Stato Patrimoniale esercizio 2022 (Fondi PNRR);

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. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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