
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

       QUALIFICA E FIRMA  

               DEL RESPONSABILE:  

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO 

GLI STABILI  DEL PATRIMONIO SCOLASTICO PER L’ANNO 2016 

(MESSA IN SICUREZZA SPORTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA 

DEL BORGONUOVO) - AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO DEI  

LAVORI DI FORNITURA CON POSA DEL PONTEGGIO  – DITTA  REDA 

PONTEGGI SRL 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

LL.PP  359  DEL    21.04.17 
 

 

IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE   

 

 

Premesso: 

 

 

• che con Determinazione di Impegno n. LLPP/882 del 01/12/2016 è stata approvata la perizia di 

spesa relativo all’intervento in oggetto;   

 

• Che con Determina n. 64 del 20/01/2017 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui 

all’oggetto all’impresa BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Candelo (BI) 

in Via Oropa n. 14 (C.F./P.IVA: 02126180021), per l’importo totale di Euro 9.084,90= 

(novemilazeroottantaquattro/90), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 5.110,85= quale costo 

per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08) ; 
 

• che la ditta appaltatrice ha indicato in sede di formulazione dell’offerta di avvalersi di noli a freddo 

e/o a caldo ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50e s.m.i.; 

 

• Vista la richiesta inoltrata dalla ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL intesa ad 

ottenere l’autorizzazione a poter stipulare contratti di nolo a a caldo alla Ditta REDA PONTEGGI 



DI ABDEL RAHMAN MOHAMED KHALEF REDA  con sede in Occhieppo Inferiore (BI)  Via 

Schiapparelli n. 58 -  per l’esecuzione delle opere di fornitura con posa del ponteggio ; 

 

• Considerato che, come risulta dalla documentazione appresso indicata non esistono nei confronti 

delle Imprese suddette affidatarie dei subappalti i divieti previsti dalle normative previgenti; 

 

• Vista la documentazione presentata dall’impresa aggiudicataria; 

 

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione al nolo a caldo in quanto la ditta proposta è in  

possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale; 

 

Ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

 

• Di autorizzare l’impresa BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI SRL ad avvalersi della ditta 

REDA PONTEGGI DI ABDEL RAHMAN MOHAMED KHALEF REDA per il nolo a caldo 

relativo l’esecuzione delle opere di fornitura e posa ponteggio a condizione che delle opere elencate 

nelle premesse, relative all’intervento in oggetto nonché dell’operato del subaffidatario risponda solo e 

sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


