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DETERMINAZIONE   

LL.PP.  B1     598     del   06/08/2015 

Il Dirigente del Settore 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 246 del 27/07/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo; 

 

- con determinazione del Dirigente n. 573 del  30/07/2015 è stato approvato il Bando di Gara di cui 

all’oggetto; 

 

- in data 05/08/2015 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biella il bando di Gara 

relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

- occorre specificare nel suddetto bando che i “lavori hanno carattere di urgenza e  che la Stazione 

Appaltante si riserva pertanto di far ricorso agli art. 11 comma 9 (esecuzione in via d’urgenza) e 

comma 10 del D.Lgs 163/2006 in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara, determinerebbe  un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”; 

 

 

Ritenuto di procedere all’integrazione del bando sopra citato; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto del bando pubblicato confermandolo in ogni sua parte e contestualmente provvedere 

all’integrazione dello stesso secondo quanto indicato in premessa e di seguito espressamente richiamato 

: i lavori hanno carattere di urgenza e  che la Stazione Appaltante si riserva pertanto di far ricorso agli 

art. 11 comma 9 (esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006 in quanto la mancata 



esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe  un grave danno 

all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”; 

 

2. che tale integrazione darà luogo,  a gara esperita, alla consegna dei lavori per le ragioni in premessa 

citate e qui espressamente richiamate senza dar corso al termine “dilatorio” di 35 giorni previsto dalla 

normativa vigente  avvalendosi della possibilità di  far ricorso agli art. 11 comma 9 (esecuzione in via 

d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006; 

 

 

   

 

 

 
                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 

 

 


