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SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CERVO - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL 

CORSO D’ACQUA E OPERE DI DIFESA (LOTTO FUNZIONALE DENOMINATO 

BI076A/10) – PROROGA LAVORI  - CIG: 36265736B5  - CUP:   I49H12000000002 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

B1 N°   244   DEL  23/03/2016 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con determinazione del Dirigente n° 289 del 24/04/2015 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto  alla  Ditta CO.GE.BI  s.r.l. con sede legale in Biella via Rosselli, 60  (C.F./P.IVA: 

02163580026) con un ribasso d’asta pari al 22,045% a seguito del quale risulta l'importo 

complessivo di Euro 236.901,31 oltre IVA (di cui € 177.243,33 per lavori al netto del ribasso 

d’asta, € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a aribasso ed € 56.157,98 per costi della 

manodopera non soggetti a ribasso);  

 

- in data 21/12/2015 con atto stipulato dal dott. Carlo Scola Notaio in Biella,  al n. 97.934 di 

Repertorio  registrato in Biella  in data  14/01/2016  al n. 204 serie 1T,  la società  COSTRUZIONI 

CO.GE.BI  S.R.L. con sede in Biella via Rosselli n. 60  C.F./P.IVA: 02163580026,   ha concesso a 

titolo di affitto  alla società  AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA 

FABRIZIO & C. con sede in Bibiana (TO), Via Bagnolo, 21, C.F. P.IVA 090081800014    il ramo 

di azienda avente ad oggetto le sistemazioni idrauliche e fluviali ricompresse nella categoria SOA 

OG8 che intende affittare con il presente atto; 

 

- 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; 

 

- con Determinazione di impegno n. 83 del 26/01/2016  si è  preso  atto del subentro da parte della 

Ditta AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS.  al contratto di appalto Rep. n. 

6934 dell’08/07/2015 in capo all’impresa COSTRUZIONI CO.GE.BI  S.R.L; 

 

- con verbale in data 04/08/2015 venivano parzialmente consegnati i lavori sopraindicati; 

 

- con verbale in data 31/08/2015 venivano definitivamente consegnati i lavori sopraindicati da 

ultimarsi in 180 (centottanta) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna del 

31/08/2015 e perciò entro il giorno 26/02/2016; 

 



visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 24/12/2015 di gg. 19 per cui la nuova scadenza del 

tempo utile viene prorogata al 16/03/2016; 

 

visto il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 18/01/2016 di gg. 08 per cui la nuova scadenza del 

tempo utile viene prorogata al 23/03/2016; 

 

che la Ditta AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS di Bibiana (TO) ha chiesto con 

Pec assunta agli atti del Comune in data 22/03/2016 prot. n. 0013417 una proroga dei termini contrattuali 

per il ritardo nella consegna dei blocchi da scogliera da parte del fornitore; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1. Di concedere alla Ditta AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA 

FABRIZIO & C. ,  per i motivi citati in premessa, la proroga dell’ultimazione dei  lavori di 51 giorni 

e pertanto il nuovo termibe contrattuale per il completamento delle opere diviene il 13 maggio  2016, 

 

2. di cimunicare la presente alla Ditta appaltatrice. 

 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

                                                                                  (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 


