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OGGETTO: SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER LA STAGIONE 

INVERNALE 2015-2016 E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRONTO 

INTERVENTO PER IL PERIODO 09.11.2015 – 31.10.2016 – AUTORIZZAZIONE AL 

SUBAPPALTO ALLA DITTA NORDAMBIENTE S.A.S.  PER   INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

B1  494   DEL   01/07/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE    
Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n° 330  del 05/10/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo il piano del servizio di 

prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2015-2016 e interventi di manutenzione 

straordinaria di pronto intervento per il periodo novembre 2015 – ottobre 2016  ”; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 206.000,00 di cui 

oneri per la sicurezza  €uro 3.138,50, oltre all’IVA; 

 

- l’impresa SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI Via Dante Alighieri, 35 13856 

VIGLIANO B.SE (BI) C.F. e P. IVA  00217910025  con Determinazione di impegno n. 934 del 

16/11/2015 si è aggiudicata il servizio di cui sopra per il LOTTO 4  per l’importo complessivo di €uro 

38.588,92 corrispondente ad un ribasso del 28,00% di €  21.181,00 oltre a IVA 22% e quindi per 

complessivi  €  63.272,40; 
 

- 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 NORDAMBIENTE S.A.S.   di Romano Zelio & C.  con sede in Biella,  Strada dei 

Capi, 32 per i lavori  stradali di categoria OG3 per l'importo presunto complessivo di € 7.500,00 oltre IVA; 

 

  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 
 

1. Di autorizzare il subappalto inerente per i lavori  stradali di categoria OG3 all’ Impresa 

NORDAMBIENTE S.A.S.   di Romano Zelio & C.  con sede in Biella, Strada dei Capi, 32 (codice 

fiscale e partita IVA 01668540022) per un importo presunto di  € 7.500,00 -  a condizione che delle 

opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di cui all’oggetto, nonché dell’operato del 

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

 

  

 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                   EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

                                                                                                    (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


