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CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 

06-03 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                           DEL RESPONSABILE                      (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE – 

SUBENTRO DELLA DITTA CERUTTI LORENZO SRL AI SENSI DELL’ART. 116 

DEL D.LGS  12 APRILE 2006 n. 163 -  C.I.G. : 1988940D32 CUP   I41B10000140007 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

B1 N°  732   DEL  16/09/2014 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 835 in data 24/09/2012  è stato aggiudicato 

definitivamente all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni, con sede legale in Via S. 

Martino n. 7 20122 MILANO e sede Amministrativa in Fraz. Vintebbio di SERRAVALLE SESIA 

(VC), l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di accesso al nuovo ospedale, per 

l’importo complessivo di Euro 2.067.915,11 , aggiudicazione successivamente perfezionato con 

contratto stipulato in data 14/12/2012 Rep. N. 6082 registrato a Biella il 21/12/2012 al n. 167;  

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 16/12/2013 è stata approvata la perizia di 

variante del progetto dei lavori di cui all’oggetto comportante la seguente variazione del quadro 

economico rideterminando l’importo contrattuale in €.  2.350.990,46 oltre IVA di cui occorre stipulare 

il contratto aggiuntivo; 

 

- in data 20/06/2014 con atto stipulato dal dott. Giuseppe Gianelli Notaio in Torino al rep. n. 

137401/38774 registrato in Torino in data  08/07/2014 al n. 12197,  l’impresa LIS SRL ha ceduto in 

affitto all’impresa Cerutti Lorenzo S.r.l con sede in  Borgomanero, via Gozzano n. 66/68  C.F. 

01128640032   il ramo d’azienda relativo alle attività di costruzioni edili, costruzioni stradali ed altre 

infrastrutture di cui fa parte anche la commessa di cui al contratto di appalto precedentemente citato ed 

alla relativa perizia di variante; 

 

- l’art. 116 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 consente all’impresa affittuaria di azienda, o di un suo ramo, 

di subentrare nella titolarità del contratto di appalto a condizione che la stessa proceda alle 

comunicazioni previste dall’art. 1 del DPCM 11/05/1991 n. 187 e abbia documentato il possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti dal vigente codice; 

 

dato atto che: 

 

- l’impresa Cerutti Lorenzo S.r.l. con sede in Borgomanero con nota Prot. n. 33664 del 26/06/2014 ha 

proceduto ad inviare alla stazione appaltante Comune di Biella le comunicazioni previste dall’art. 1 del 

DPCM 11/05/1991 n. 187 nonché il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal vigente codice; 

 

- con nota Prot. n. 46435  in data 10/09/2014 a mezzo pec  l’impresa Cerutti Lorenzo S.r.l. con sede in 

Borgomanero ha comunicato che in data 04/09/2014 con atto del notaio Dott. Giuseppe Granelli con 

studio in Torino,   in corso di registrazione,  sono venute a cadere le condizioni sospensive dell’affitto 

del ramo d’azienda di cui al contratto sopra citato e pertanto lo stesso è da ritenersi pienamente 

perfezionato; 
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- la stazione appaltante ha effettuato  le verifiche previste di cui al comma 2 dell’art. 116 del D.lgs 12 

aprile 2006 n. 163; 

 

- con nota Prot. del 05/09/2014 n. 0045645 l’impresa Cerutti Lorenzo ha prodotto le dichiarazioni 

sostitutive in tema di prevenzione di delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale;  

 

- con nota inviata a mezzo pec  pervenuta in data 15/09/2014 prot. n. 47238  l’impresa Cerutti Lorenzo 

Srl ha trasmesso il benestare da parte della  Compagnia Reale Mutua Assicurazioni al subentro della 

Ditta Cerutti Lorenzo Srl  in capo  alla polizza fidejussoria prestata dall’impresa LIS Srl con cauzione 

n. 2012/50/2236488 in data 15/11/2012; 

 

ricordato che ai fini economici  del subentro da parte della Ditta Cerutti Lorenzo Srl al contratto di appalto 

in precedenza citato alla data del  20/06/2014 restano da eseguire lavori per € 432.743,84 oltre a  IVA 

10% e quindi per complessive € 476.018,22; 

 

visto il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163; 

 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto del subentro da parte della Ditta CERUTTI LORENZO SRL con sede in 

Borgomanero (NO) al contratto di appalto in capo all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale 

Costruzioni; 

 

2) Di ridurre i seguenti sub/impegni: 

 

   sub/imp. n. 148/2014 ex 140/2012 (Imp. 995/2014   Beneficiario LIS) Intervento 

202100537000/15  all’oggetto MU  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - REALIZZAZIONE 

ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE VIABILITA’  della somma di € 238.009,11; 

 

   sub/imp. n. 155/2014 ex 139/2012 (Imp. 998/2014   Beneficiario LIS) - Intervento 

202100537000/15  all’oggetto CP2  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE 

ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE VIABILITA’ della somma di € 238.009,11; 

 

3) Di sub impegnare la somma complessiva di € 476.018,22 a favore della  Ditta Cerutti Lorenzo Srl 

con sede in Borgomanero (NO) via Gozzano 66/68 (P.IVA /C.F. C.F. 01128640032); 

 

4) Di confermare che la suddetta spesa complessiva di € 476.018,22 I.V.A. compresa è allocata come 

segue ai sub/impegni come segue: 

 

 € 238.009,11 all’Intervento 202100537000/27  CP2  REALIZZAZIONE ACCESSO AL 

NUOVO OSPEDALE VIABILITA’ (IMP. 998/2014); 

 

 € 238.009,11 all’Intervento 202100537000/15  MU  REALIZZAZIONE ACCESSO AL 

NUOVO OSPEDALE VIABILITA’ (IMP. 995/2014); 

 

 

5) di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO del       24/09/2014 

 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   24/09/2014 

 

 

 

 

 


