
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO:   PARCHI E GIARDINI/ARREDO  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

       
 

OGGETTO: U.T.  INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

(rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile)”. 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA SPAP SAS. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

PG/187       DEL   29/02/2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE    

Premesso: 

 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. PG/627 del 18/08/2015 sono stati aggiudicati all’Impresa 

CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 

02067440129) i lavori di “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ 

CICLOPEDONALE (pista ciclabile)” per l’importo totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 9.483,68= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di 

€ 67.310,07 quale costo per il personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un 

ribasso del 29,590 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza; 

 

- 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; 

 

 

Vista: 

- la richiesta fatta dalla ditta aggiudicataria in data 26 novembre 2015 intesa ad ottenere 

l’autorizzazione a subappaltare all’Impresa SPAP s.a.s.  con sede legale in Via Fornace n. 2 

Occhieppo Inferiore (Bi) Partita IVA 01363440023, i lavori di ”Formazione della segnaletica 

orizzontale e verticale (Categoria OS10)” per l'importo presunto di  €uro 40.000,00 comprensivo 

dell’importo di €uro 1.2000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

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 in data 26 novembre 2015 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 il subappalto inerente l’esecuzione dei lavori di “Formazione della segnaletica 

orizzontale e verticale (Categoria OS10)” all’Impresa SPAP s.a.s.  con sede legale in Via Fornace n. 

2 Occhieppo Inferiore (Bi) Partita IVA 01363440023 per  l'importo presunto di €uro 40.000,00 

comprensivo dell’importo di €uro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a condizione 

che delle opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di “INTERVENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E 

DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile)”, nonché dell’operato del subappaltatore, 

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

 

 

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


