
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1415B 
D.D. 21 gennaio 2019, n. 50 
Programma investimenti ex art. 20 L. 67/88 - Accordo integrativo del 14.02.2018 "AOU 
Maggiore della Carita' di Novara - Realizzazione della Nuova Citta' della Salute e della 
Scienza di Novara ( Intervento 1 - Realizzazione edifici e bonifica area) - Importo complessivo 
320.290.000,00 - Richiesta di ammissione al finanziamento al Ministero della Salute.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, ai fini dell’ammissione al finanziamento, il progetto, di Fattibilità Tecnico 
Economica relativo all’intervento dell’AOU Maggiore della Carità di Novara – Realizzazione della 
Città della Salute e della Scienza di Novara, approvato, verificato, validato dalla Stazione 
Appaltante con la deliberazione del Direttore Generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara 
n. 23 del 11.01.2019, come segue: 
 l’intervento in oggetto risulta essere coerente con la programmazione sanitaria nazionale 
e regionale, senza comportare modifiche all’accordo di programma sottoscritto, apportando soli 
adeguamenti normativi conseguenti all’entrata in vigore di nuove normative tecniche al documento 
Programmatico sugli investimenti straordinari per l’ammodernamento strutturale, tecnologico ed 
organizzativo del Servizio Sanitario della Regione Piemonte siglato in data 14/02/2018 ai sensi 
dell’Art. 5 bis del D.Lgs. n° 502/92 tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte;  
 il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” non prevede variazioni nel saldo 
economico complessivo già oggetto di approvazione di cui all’Accordo di Programma sottoscritto 
in data 02/03/2016, comportando solo compensazioni tra i capitoli costituenti il quadro economico 
dovute ad aggiornamenti progettuali non sostanziali conseguenti ad adeguamenti normativi, in 
particolare in merito alle voci B1 Arredi e B6 Acquisizione Aree o immobili – acquisto con 
bonifiche; 
 la previsione inserita nel “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” di incremento 
delle superfici da destinare all’Università con la realizzazione del piano secondo ad uso 
scolastico/didattico, privo di opere di finiture interne, è conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 
[Impregni dell’A.O.U. “Maggiore della Carità”] lettera c) dell’Accordo di Programma sottoscritto 
in data 02/03/2016;  
 il progetto di bonifica e piano scavi e il progetto definitivo del pozzo di captazione 
previsti dall’art. 8 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 02/03/2016 rientrano nell’ambito 
del progetto definitivo; 
 il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” costituito dall’adattamento del Progetto 
Preliminare (2009) alle previsioni del comma 6 art. 23 del D. Lgs. N 50/2016 Nuovo Codice dei 
Contratti, con tutti i relativi elaborati tecnici è redatto nel rispetto delle normative vigenti statali e 
regionali in materia di opere pubbliche come da specifica dichiarazione del RUP del 27/12/2018 
prot. di arrivo n. 0034717 del 31/12/2018; 
 Sono state acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso 
previste dalle normative vigenti anche in relazione alle procedure di VIA, come da specifica 
dichiarazione del RUP del 27/12/2018 prot. di arrivo n. 0034720 del 31/12/2018; 
 il PFTE è conforme rispetto al precedente elaborato progettuale già validato ed 
approvato dal Nucleo di Valutazione costituito presso il Ministero della Salute, costituendo un 
“aggiornamento del [PP] già redatto a ottobre 2009 e approvato il 04/11/2009, per i soli 



adeguamenti normativi conseguenti all’entrata in vigore nel periodo Dic. 2009 – Dic. 2018 di nuove 
normative tecniche che hanno determinato alcuni impatti relativamente a parte delle scelte 
tecnologiche che si erano effettuate nella prima edizione del progetto” come da specifica 
dichiarazione del Progettista dell’intervento Studio Altieri SpA sottoscritta congiuntamente al RUP 
del 07/12/2018, prot. di arrivo n. 0034723 del 31/12/2018; 
 il progetto è stato redatto nel rispetto delle normative vigenti statali e regionali in 
materie di opere pubblica; 
 il progetto definitivo per la Realizzazione Edifici sarà acquisito alla fine della procedura 
di gara e dovrà essere redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale; 
 la copertura finanziaria è definita dal finanziamento statale previsto dall’Accordo di 
Programma integrativo sottoscritto in data 14/02/2018 fra il Ministero della Salute, di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, che prevede la quota di 
pertinenza regionale complessiva, garantita dalle Determine Dirigenziali n. 839 del 17/12/2015 e n. 
718 del 14/11/2017; 
 i quadri economici definiti nel progetto approvato con la deliberazione del Direttore 
Generale dell’AOU Maggiore della carità di Novara n. 23 del 11.01.2019 sono i seguenti: 
 la dichiarazione di appaltabilità che attesta: 
- che il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi 
necessari per l’esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, pareri e nulla-osta, ed è 
immediatamente cantierabile ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di lavori, 
servizi e forniture pubbliche; 
- che il progetto è redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia: statale e regionale di 
lavori, servizi e forniture pubbliche, di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al 
DPR 14/01/1997 recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e s.m.i; 
- che il progetto è conforme alla scheda di prefattibilità presente nell’applicativo informatico 
regionale di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in sanità; 
- che il costo dell’intervento è congruo ed è dotato della copertura finanziaria come risulta dal 
provvedimento aziendale di approvazione del progetto; 
- che l’intervento oggetto del presente atto risulta essere funzionale e funzionante in quanto 
l’attuazione dell’Intervento n. 2 relativo alle attrezzature e tecnologie, di cui al documentato 
programmatico citato, viene rimandato ad un successivo accordo integrativo tra Stato e Regione 
Piemonte e che la Deliberazione del Commissario dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara n. 
641 del 05/10/2017 impegna a vincolare il ricavo della vendita di parte del patrimonio immobiliare 
di proprietà per l’adeguamento tecnologico della nuova “Città della Salute e della Scienza di 
Novara”. 
- con nota prot. n. 1655. del 17.01.2019 il Direttore Generale dell’AOU Maggiore della Carità 
di Novara ha chiarito che la fornitura degli arredi avviene sulla base di specifico elenco dotazioni 
che definisce nel dettaglio tipologie e quantità per ogni unità operativa. 
 
- che il piano finanziario dell’intervento della Città della Salute e della Scienza di Novara  ha 
un importo complessivo di € 320.290.000,00 così ripartito: € 95.375.350,00  a carico dello Stato, 
assegnato per € 25.783.816,47 con delibera CIPE n. 65/2002 III FASE e per € 69.591.533,66 con 
delibera CIPE n. 98/2008 – Riparto Risorse Finanziaria 2007, € 5.274.649,86 carico della Regione  
ed € 219.640.000,00 a carico del Privato; 
 
- che il quadro economico definito nel progetto approvato con la deliberazione del Direttore 
Generale dell’AOU Maggiore della carità di Novara n.23 del 11.01.2019 è il seguente: 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
- di richiedere al Ministero della Sanità, l’ammissione del finanziamento come da “Modulo A ” 
NSIS,  secondo le procedure contenute nell’Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Legge 
2 ottobre 1993, n. 396 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 492. 
 
- di trasmettere la Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2019. 
 



 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto dell’art. 5 della L. R. 22/2010. 
 
 
PG 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Leonello Sambugaro 


