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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 

B1 N°  741  DEL   12/10/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con Determinazione n. 223 del 02/04/2015 a seguito di procedimento di gara ad evidenza 

pubblica, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato definitivamente all’impresa 

Alvit S.r.l., con sede in Torino (TO), strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 207, per la 

realizzazione dei lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area 

ex maglificio Boglietti” per un importo contrattuale di 3.047.144,18=  I.V.A. esclusa, 

compresi il costo per la sicurezza di Euro 81.549,32= ed il costo del personale di Euro 

1.775.619,06=; 

- il contratto è stato stipulato con Rep. n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010; 

- in data 15/06/2016, con propria Determinazione n. 464 il Dirigente competente 

disponeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 6, del D. L.vo n. 163/2006, la 

risoluzione in danno del contratto di appalto dei lavori di cui trattasi; 

- a seguito della risoluzione del contratto sono stati redatti dalla D.L. lo stato di consistenza 

dei lavori già eseguiti e la contabilità a corredo. Tali documenti sono stati sottoposti per 

la firma ad Alvit S.r.l. in occasione di apposite convocazioni per i giorni 19/07, 29/07, 

04/08 e 05/08/2016, senza che tuttavia Alvit S.r.l. procedesse alla loro sottoscrizione, 

sempre rinviata adducendo motivazioni di volta in volta diverse; 

- con nota pervenuta in data 25/08/2016 il frattanto nominato Curatore Fallimentare 

informava l’Amministrazione dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di Alvit S.r.l., 

disposta dal Tribunale di Torino in data 02/08/2016;   

 



- con nota del 20/09/2016, prot. 0045832 il Curatore Fallimentare veniva convocato a 

mezzo PEC per la firma dello stato di consistenza e della relativa contabilità, per il giorno 

06/10/2016, alle ore 15.00 presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento; 

- l’incontro è andato deserto posto che, alla data ed ora indicate il Curatore Fallimentare 

non si presentava alla firma, nè perveniva alcuna comunicazione in via telefonica o a 

mezzo posta elettronica o con altro mezzo atta a giustificare l’assenza; 

- di quanto sopra veniva redatto apposito verbale di constatazione attestante che lo stato di 

consistenza unitamente agli atti di contabilità annessi, erano da ritenersi definitivamente 

accertati, con conseguente decadenza dell’esecutore dal diritto di far valere in qualunque 

termine e modo riserve o domande che ad essi si riferiscono. 

 
 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare per le ragioni espresse in premessa, il verbale di constatazione redatto in data 06 

ottobre 2016 relativo allo stato di consistenza inerente i lavori denominati “Realizzazione 

nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex maglificio Boglietti” eseguiti dall’impresa 

Alvit S.r.l., nell’ambito del contratto n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010.  
 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                                                                                (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 originale firmato 

 

 


