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OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA 

EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA 

CONSORZIO SERVIZI GENERALI. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

B1  419  DEL   17/06/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE    
Premesso che: 

 

-  con deliberazione della G.C. n. 213 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex maglificio Boglietti” per una 

spesa complessiva di Euro 5.500.000,00; 

 

- con determinazione B1  n. 223 del 02/04/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui 

all’oggetto all’impresa ALVIT SRL con sede in Strada Comunale da Bertolla sull’Abbadia Stura, 207 

10156 Torino, P. IVA e C.F.  05624900014; 

 

- in data 07/04/2015 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori di che trattasi, limitatamente agli 

interventi di demolizioni delle porzioni di fabbricato da adibire ad autorimessa, scavi, opere di 

evacuazione, opere fondazionali; 

 

- 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; 

 

Vista la richiesta fatta dalla ditta aggiudicataria intesa ad ottenere l’autorizzazione a subappaltare all’ 

Impresa CONSORZIO SERVIZI GENERALI con sede in GIFLENGA (BI) Via Canton Chiesa n° 6, C.F. 

e P.IVA 02578000024, i lavori di INSTALLAZIONE PONTEGGIO (eseguiti dal consorziato Sig. EL 

SAYED MOHAMED SAID MAHMOUD di Torino via Lodi, 11)  per  l'importo presunto di €  16.000,00 

oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza; 

 

Considerato che, come risulta dalla documentazione presentata 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; 

 

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 
 

 

1. Di autorizzare l’impresa CONSORZIO SERVIZI GENERALI con sede in GIFLENGA (BI) Via 

Canton Chiesa n° 6, C.F. e P.IVA 02578000024, i lavori di INSTALLAZIONE PONTEGGIO  

(eseguiti dal consorziato Sig. EL SAYED MOHAMED SAID MAHMOUD di Torino via Lodi, 11) 

per  l'importo presunto di €  16.000,00 oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza a condizione 

che delle opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di Realizzazione nuovo parcheggio pubblico 

con recupero area ex maglificio Boglietti, nonché dell’operato del subappaltatore, risponda solo e 

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

 

 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP                                                                                                                                                                                                        

(Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


