REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB2012
D.D. 17 febbraio 2014, n. 100
DGR 21-7098 del 10/02/2014 - ASL CN2 Allba-Bra - Lavori di costruzione del Nuovo Presidio
Ospedaliero - Impegno di euro 12.597.781,99 sul cap. 246973 / 2014 ass. n. 100610 per la
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'Accordo Bonario
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.
Con D.C.R. n° 440 CR 13430 del 16 settembre 1997, la Regione Piemonte ha approvato gli
interventi relativi alla 2a Fase del suddetto programma pluriennale di interventi.
In data 4 agosto 2003, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma fra l’A.S.L. 18 (ora A.S.L.
CN2), la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, e i Comuni di Verduno, Alba e Bra, lo stesso ha
sancito gli impegni per raggiungere l’obiettivo per la realizzazione dell’opera sopraindicata; tale
accordo di Programma è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 126
del 17 ottobre 2003.
In data 24 settembre 2013 il Collegio di Vigilanza ha prorogato i termini dell’Accordo di
Programma sottoscritto in data 4 agosto 2003; tale proroga è stata approvata con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n° 70 del 28 novembre 2013.
Con D.C.R. n° 10-20273 del 28 giugno 2005, nella quale all’allegato A1 - cod. interv. n° 44 risulta
l’intervento dal titolo – “Nuovo Ospedale Alba-Bra - Realizzazione del nuovo presidio
ospedaliero”, per un importo complessivo di € 145.000.000,17 di cui € 44.549.081,81 quota 95% a
carico dello Stato, € 2.344.688,50 quota del 5% carico della Regione e € 98.106.230,16 altri
finanziamenti, è stato approvato l’intervento in questione.
Con Determinazione Direttoriale n° 797 del 17 luglio 2013 dell’ASL CN2, il Direttore Generale ha
ufficialmente acquisito agli Atti la proposta di Accordo Bonario, trasmettendo detta proposta alla
Regione Piemonte.
Con nota prot. n° 41458/SDG del 31 luglio 2013 dell’ASL CN2, il Direttore Generale, a seguito
della succitata Determinazione, ha richiesto, in relazione alla necessaria modifica del quadro
economico, la disponibilità della Regione Piemonte alla copertura dei relativi fondi aggiuntivi.
Con nota prot. n° 19043/DB2000 del 8 agosto 2013 l’Assessorato Tutela della Salute e Sanità ha
formalizzato all’ASL CN2 la disponibilità della Regione Piemonte a garantire la copertura dei
maggiori oneri derivanti dall’Accordo Bonario.
Con Determinazione Direttoriale n° 1090 dell’8 ottobre 2013 il Direttore Generale dell’ASL CN2
ha approvato la liquidazione degli oneri riferiti all’Accordo Bonario per un importo complessivo di
€12.597.781,99 (IVA compresa).

Visto l’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 che pone in capo al Responsabile del procedimento la verifica
dell’Applicazione dell’Accordo Bonario nonché le valutazioni dell'ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
Considerato che l’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sancisce che la verifica della conformità degli
elaborati progettuali, rispetto alla normativa vigente, è di responsabilità esclusiva del Responsabile
(Unico) del Procedimento della Stazione Appaltante.
Considerato, altresì, che con Determinazione Direttoriale n° 1032 del 20 settembre 2013, il
Direttore Generale dell’ASL CN2 ha approvato il verbale dell’Accordo Bonario (ex art. 240 del
D.Lgs. 163/06) evidenziando che, il raggiungimento di tale accordo riferito alle riserve, si configura
come una delle condizioni indispensabili per riavviare il processo di realizzazione e conclusione
dell’opera.
Considerato inoltre che, l’inizio dei lavori è avvenuto il giorno 5 dicembre 2005 e che l’ultimo
fermo cantiere risale al giorno 23 gennaio 2013, per una durata di gg. 244 naturali e consecutivi,
risulta indifferibile ed urgente, onde evitare un ulteriore danno per la pubblica amministrazione per
il protrarsi della realizzazione dell’opera, con conseguente danno anche per la collettività, garantire
la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’Accordo Bonario.
Poiché la maggiore spesa derivante dall’Accordo Bonario costituisce una sostanziale modifica
progettuale, nonché una rideterminazione del piano economico-finanziario ai fini della
programmazione sanitaria, risulta indispensabile acquisire la documentazione necessaria per avviare
il procedimento di rimodulazione dell’intervento, così come definito dall’Accordo Stato-Regioni
del 2008 recepito con D.G.R. 6-9557/2008.
Con la D.G.R. n. 21-7098 del 10/02/2014 la Giunta regionale ha preso atto dei maggiori oneri
derivanti dall’Accordo Bonario art. 240 del D.Lgs. 163/2006 per l’importo complessivo pari ad €
12.597.781,99 (IVA compresa) ed ha destinato all’ASL CN2 la somma di € 12.597.781,99 stanziata
sul cap. 246973/2014, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’Accordo Bonario, dando
atto che trattasi di spese urgenti e indifferibili al fine di consentire la conclusione dei lavori di
costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero.
Ritenuto che nelle more dell’applicazione delle D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 e n. n. 2-7080 del
10/02/2014,ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere all’impegno
della somma di € 12.597.781,99 sul cap. 246973/2014 (ass. n. 100610/2014)da liquidare a favore
dell’ASL CN2, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’Accordo Bonario, dando atto che
trattasi di spese urgenti e indifferibili al fine di consentire la conclusione dei lavori di costruzione
del Nuovo Presidio Ospedaliero.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la L. 833/78;
Visto il d.lgs. 502/1992 e smi;
Vista la D.G.R. 6-8817 del 26/05/2008;
Vista la D.G.R. 29-13683 del 29/03/2010;
Vista la L.R. 7/2001;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Vista la L.R. 40 del 03/07/1996;
Vista la L.R. 1 del 05/02/2014;
Vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014;
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/01/2014;
Vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014;
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014;
Vista la nota di assegnazione fondi prot.n. 3556/DB2000 in data 14/02/2014,del Direttore della
Direzione Sanità al Responsabile del Settore Pianificazione Assetto Istituzionale S.S.R.;
determina
Per le motivazioni illustrate in premessa:
- di impegnare la somma di €12.597.781,99 sul cap. 246973/2014 (ass. n. 100610/2014) a favore
dell’ASL CN2, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’Accordo Bonario, dando atto che
trattasi di spese urgenti e indifferibili al fine di consentire la conclusione dei lavori di costruzione
del Nuovo Presidio Ospedaliero;
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010.
L’erogazione dei finanziamenti avverrà con le modalità e nei tempi previsti dalla L.R.40/96 art. 2.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 /2013.

Il Dirigente
Claudio Baccon

