
 

 
 

Comune di Biella 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO:   EPU 

 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:             

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE 

FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PER L’ANNO 2014  – 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA 

CERRUTI di Ponderano. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 

 

LL.PP   907 DEL  17/11/2014 
 
Premesso: 

 

1. che con determinazione di Impegno LLPP 783 del 01/10/2014 L’impresa Edile  FRANCO CIBOLLA 

Srl” con sede in Salussola, Via Massazza n. 7 - C.F. e Partita IVA 02441050024 – è risultata essere 

aggiudicataria dei lavori interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio 

abitativo per l’anno 2014 per un importo comprensivo di oneri per la sicurezza di € 22.512,10 + I.V.A. 

 

2. che la ditta appaltatrice ha indicato in sede di formulazione dell’offerta le opere che intendeva 

subappaltare ai sensi dell’art. 18 della Legge 19/3/1990 n° 55 e dell’art. 118 del Decreto 

Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

3. Vista la richiesta formulata dalla Ditta aggiudicataria L’impresa Edile  FRANCO CIBOLLA 

Srl” con sede in Salussola, Via Massazza n. 7 - C.F. e Partita IVA 02441050024, intesa ad 

ottenere l’autorizzazione al seguente subappalto: 
 

- realizzazione impianto  termico ed idro-sanitario ditta TERMOIDRAULICA CERRUTI, con 

sede in Ponderano, Via De Amicis, 35 P.IVA. 02236720021 -  per un importo presunto di  € 

2.500,00 + IVA; 

 

 



   Considerato che, come risulta dalla documentazione appresso indicata non esistono nei 

confronti dell’ impresa citata affidataria del subappalto i divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n° 575 e s. m.i; 

 

   Vista la documentazione presentata dall’impresa aggiudicataria inerente la ditta 

subappaltatrice; 

 

  Ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione al subappalto in quanto la 

ditta proposta come subappaltatrice è in  possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale; 

 

  Ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

• Di autorizzare il subappalto inerente la  “realizzazione di impianto termico ed idro-sanitario” alla Ditta 

TERMOIDRAULICA CERRUTI, con sede in Ponderano, Via De Amicis, 35 P.IVA. 02236720021 -  

per un importo presunto di  € 2.500,00 -  a condizione che delle opere elencate nelle premesse, relative ai 

lavori di “realizzazione di impianto termico ed idro-sanitario”, nonché dell’operato del subappaltatore, 

risponda solo e sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile. 

 

 

 

   

              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

           EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


