REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB2010
D.D. 17 ottobre 2011, n. 768
Art. 20 L. 67/88 ll Fase - ASL TO1 (ex ASL 2 di Torino) - Ospedale Martini - Sopraelevazione
galleria e scala di emergenza, ristrutturazione parziale del gruppo parto operatorio, nuova
cabina elettrica - l lotto - Intervento 4A - Accertamento della somma di € 410.518,23 sul cap.
20750/2011 dell'entrata, impegno di € 410.518,23 sul cap. 247465/2011 cod. siope 2237 ass. n.
100823.
Premesso che:
con legge n° 67 dell’11 marzo 1988, comma 1, è stato autorizzato il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico per l’importo complessivo di L. 30.000 miliardi;
con D.C.R. n° 440 CR 13430 del 16 settembre 1997, la Regione Piemonte ha approvato gli
interventi relativi alla 2^ Fase del suddetto programma pluriennale di interventi;
con deliberazione C.I.P.E. n° 52 e 53 del 6 maggio 1998 è stato approvato il quadro programmatico
della 2^ Fase art. 20 L. 67/88, che reca la ripartizione delle risorse nell’ambito delle singole regioni
e per la quale alla Regione Piemonte sono stati assegnati L. 1.313,314 miliardi.
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 6 maggio 1998 pubblicata sulla G.U. del 22/07/1998 di
ammissione al finanziamento dei progetti compresi nella 2^ Fase art. 20 L. 67/88.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 18-28854 del 6 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del nuovo disciplinare relativo alle procedure per l’erogazione dei
finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 2° e 3° triennio (seconda fase);
Visto l’Accordo di Programma stipulato in data 6 settembre 2000, tra il Ministero della Sanità, di
concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione
Piemonte per il completamento del programma approvato con Delibera CIPE 6 maggio 1998
pubblicata sulla G.U. 22.7.1998, “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo e terzo triennio”, di cui lire 1.313,314 miliardi.
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 32-3675 del 3 agosto 2001, avente per oggetto “Legge
67/88, art. 20 II^ Fase – Aggiornamento dell’Accordo di Programma in materia di Sanità” ove al
numero d’ordine 4 risulta il seguente intervento: P.O. Martini “Ristrutturazione e ampliamento
adeguamento a norme di sicurezza, umanizzazione delle degenze, riconversione degenze ordinarie
in day hospital, day surgery, attività intramoenia, razionalizzazione dei percorsi per un importo
complessivo dei lavori di Lire 30.600.000.000 di cui Lire 27.445.000.000 a carico dello Stato;
Vista la D.G.R. n° 66-8308 del 27.01.2003 ratificata dal Consiglio Regionale con deliberazione n.
283-10235 del 26.3.2003, con la quale, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 dell’Accordo di Programma
in materia di Sanità stipulato in data 6 settembre 2000, è stato nuovamente aggiornato l’elenco degli
interventi in esso previsti ove al numero d’ordine 4 compare l’intervento di cui sopra invariato
nell’importo a carico dello Stato ma variato nell’importo complessivo che passa a Euro
20.546.830,25;

Vista la D.C.R. n. 10-20273 del 28.6.2005 di adeguamento e reimpostazione degli investimenti in
materia di edilizia sanitaria dalla quale risulta che gli investimenti ove nell’allegato A 1 – Art. 20 II
fase – rigo 7 – codice d’intervento 4A) risulta la dicitura “Ospedale Martini - Sopraelevazione
galleria e scala di emergenza esterna, ristrutturazione parziale del gruppo parto-operatorio, nuova
cabina elettrica – I Lotto” per un importo complessivo di € 2.990.383,98 di cui € 2.840.864,78 a
carico dello Stato (95%) e € 149.519,20 a carico della Regione Piemonte (5%);
Vista la determinazione n. 213 del 16/8/2005 del Responsabile del Settore Edilizia e Attrezzature
della Regione Piemonte di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento e di
richiesta finanziamento;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 05/4/2006 di ammissione al
finanziamento del suddetto progetto (cod. 4A) per un importo a carico dello Stato di € 2.840.864,78
a carico dello Stato;
Fatto presente che i lavori vennero aggiudicati alla Ditta MIE S.r.l. di Via Vasino 19, Chieri (To)
con contratto stipulato in data 20/12/2006 ed un ribasso d’asta del 19,481% che ha determinato un
importo contrattuale di € 1.408.117,50;
Viste le check list contenute nella nota prot. n. 25558 del 26/2/2008 integrate con la dichiarazione ai
fini dell’erogazione prot. n. 71306/B06 del 5/6/08 prodotte dall’Azienda Sanitaria Locale TO1 (ex
ASL n. 2 di Torino), relative ai lavori in argomento, corrispondenti ai SAL n. 1/2/3/4 e somme a
disposizione, per un importo complessivo di € 1.075.537,63 relativamente al quale è stata inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze richiesta di liquidazione che è stata effettuata con decreto
del 15/5/2009;
Vista la richiesta di liquidazione prot. n. 143402/B06 del 27/11/08 integrato con nota prot. n. 70487
del 26/6/2009 prodotta dall’Azienda Sanitaria Locale TO1 (ex ASL 2 di Torino) relativa ai lavori in
argomento, corrispondente ai SAL nn. 5 e 6 e somme a disposizione per un importo complessivo di
€ 573.157,17;
Vista la richiesta di liquidazione prot. n. 33391/D02 del 26/6/2009 prodotta dell’ASL TO1 (ex ASL
2 di Torino) relativa ai lavori in argomento, corrispondente al 1°SAL della ditta alla quale sono state
affidate le opere restanti impiantistiche ed elettriche in seguito alla risoluzione del contratto con la
Ditta MIE S.r.l., somme a disposizione per un importo complessivo di € 138.302,12;
Visto i Moduli B di richiesta liquidazione prot. n. 126938/D02/03 del 26.11.2010, prot. n.
126942/D02/03 del 26.11.2010 e prot. n. 26451/D02/01 del 11.03.2011 dell’A.S.L. TO1 (ex ASL
2), per un importo complessivo di € 410.518,23 di cui Euro 102.711,62 SAL diversi, Euro
183.249,06 arredi e attrezzature ed Euro 124.557,55 spese tecniche, così come dettagliato nella
tabella allegata. (All.”A”)
Preso atto che la deliberazione C.I.P.E. n° 52 del 6 maggio 1998, G.U. 22.07.1998 su menzionata,
ammette al finanziamento l’intervento dell’Azienda Sanitaria Locale TO1 (ex ASL 2 di Torino),
previsto nella seconda fase del programma art.20 L.67/88 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
al capitolo 8810 del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della Programmazione.
Vista la D.D. n. 270 del 12.04.2011 di richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - il versamento, sulla

contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di € 410.518,23 I.V.A. compresa
corrispondente ai SAL ed alle somme a disposizione, da liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria
Locale Torino 1 (ex ASL 2 di Torino), destinata ai lavori di cui al codice di intervento n. 4A,
“Ospedale Martini - Sopraelevazione galleria e scala di emergenza esterna, ristrutturazione parziale
del gruppo parto-operatorio, nuova cabina elettrica – I Lotto”
Preso atto che la documentazione su indicata è conservata presso il Settore Politiche degli
Investimenti della Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla
liquidazione della spesa;
Ritenuto:
- di accertare la somma € 410.518,23 sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2011;
- di impegnare la somma di € 410.518,23 sul cap. 247465/2011 codice siope 2237 (ass. 100823)
corrispondente ai SAL diversi ed alle somme a disposizione, da liquidare a favore dell’Azienda
Sanitaria Locale Torino 1 (ex ASL 2 di Torino), destinata ai lavori di cui al codice di intervento n.
4A, “Ospedale Martini - Sopraelevazione galleria e scala di emergenza esterna, ristrutturazione
parziale del gruppo parto-operatorio, nuova cabina elettrica – I Lotto” quale acconto a valere sui
finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88;
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 7/2001;
Vista la L.R. n. 25/2010;
Vista la L.R. n. 26/2010;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Vista la D.G.R. n. 3-2482 del 29.07.2011;
Vista la D.G.R. n. 25-2587 del 13.09.2011;
Vista la D.D. n. 270 del 12.04.2011.
Vista le nota Prot. n. 26096/DB2000 del 04.10.2011, di assegnazione fondi del Direttore della
Direzione Sanità al Settore Politiche degli Investimenti.
determina
Per le motivazioni illustrate in premessa:
- di accertare la somma € 410.518,23 sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2011;
- di impegnare la somma di € 410.518,23 sul cap. 247465/2011 codice siope 2237 (ass. 100823)
corrispondente ai SAL diversi ed alle somme a disposizione, da liquidare a favore dell’Azienda
Sanitaria Locale Torino 1 (ex ASL 2 di Torino), destinata ai lavori di cui al codice di intervento n.
4A, “Ospedale Martini - Sopraelevazione galleria e scala di emergenza esterna, ristrutturazione

parziale del gruppo parto-operatorio, nuova cabina elettrica – I Lotto” quale acconto a valere sui
finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88;
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.
La somma di € 410.518,23 sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

