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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

B1  752  DEL   28/09/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE    
Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 256 del 10/08/2015 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di Euro 119.800,00, di cui oneri per 

la sicurezza Euro 4.185,24, costo della manodopera non soggetta a ribasso Euro 34.888,23 ed una spesa 

relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di Euro 47.200,00, per complessivi Euro 

167.000,00; 

 

- con Determinazione di impegno n. 660 del 04/09/2015 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto all’impresa all’Impresa SCARLATTA UMBERTO S.A.S.   COSTRUZIONI,  via Dante 

Alighieri n. 35 - 13856 Vigliano Biellese, per l'importo complessivo di Euro 103.251,06 = I.V.A. 

esclusa, comprensivo di Euro 4.185,24= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ed € 

34.888,23 quale costo della manodopera non soggetta a ribasso tenuto conto del ribasso offerto del 20,50 

%; 

 

- 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 all’affidamento in 

subappalto all’ Impresa FRATELLI D’AMBROSIO S.r.l.  con sede in Sagliano Micca via Federico 

Rosazza, 4  (codice fiscale e partita IVA 00238870026)  per opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica appartenenti alla categoria OG8, per l'importo presunto di € 20.650,00 + I.V.A.= ; 

 

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 all’Impresa Impresa FRATELLI D’AMBROSIO S.r.l.  con sede in Sagliano 

Micca via Federico Rosazza, 4  (codice fiscale e partita IVA 00238870026)  per opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica appartenenti alla categoria OG8, per l'importo presunto di € 20.650,00 + 

I.V.A.= a condizione che delle opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di “CHIAVAZZA RIO 

ARIALE – RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E CONTENIMENTO EROSIONE SPONDALE”, 

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) 

 


