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                                                       DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA 

EX MAGLIFICIO BOGLIETTI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA 

SARTORI LUCA. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

B1 N°  506  DEL    19/06/2017     

I L  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- in data 25/06/2015 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Biella e l’impresa Alvit S.r.l. con Rep. 

n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010, per un importo di € 3.047.144,18 oltre IVA al 10%, 

contratto regolato dal D. L.vo 163/2006 per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

- con Deliberazione di G.M. n. 211 del 13/06/2016 è stato risolto il contratto di cui sopra per grave 

inadempimento ai sensi del comma 3 dell’art. 136 del D. L.vo 163/06; 

 

- con Determinazione del Dirigente n. 866 del 24/11/2016, è stata autorizzata l’impresa Scarlatta Umberto 

S.a.s. a subentrare nel contratto relativo ai lavori di cui all’oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni 

contenuti nel contratto stipulato con l’impresa Alvit S.r.l per l'importo complessivo di Euro 

1.558.399,11= I.V.A. esclusa; 

 

- in data 24/03/2017 Rep. N. 7582 è stato stipulato il contratto  tra il Comune di Biella e  l’impresa  

SCARLATTA UMBERTO SAS - Via Dante Alighieri 35, Vigliano Biellese - BI (mandataria 

capogruppo), in ATI di tipo misto con CIVELLI COSTRUZIONI SRL – Viale Ticino 96, Gavirate – 

VA (mandante) e PREFABBRICATI PRE SAL SRL – Via Fossano 19, Salmour – CN (mandante). 

 

Vista la richiesta fatta dall’impresa Scarlatta Umberto S.a.s. intesa ad ottenere l’autorizzazione 

all’affidamento in subappalto all’impresa  SARTORI LUCA  con sede in Lessona (BI)   via Valle 

Dall’acqua Edis , 59  P.IVA 01838430021 per opere di lattoneria varia  per  l'importo presunto di € 

30.000,00 e che tale importo non supera il 20% dell’importo contrattuale; 

 

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 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  all’impresa SARTORI LUCA  con sede in Lessona (BI)   via Valle 

Dall’acqua Edis , 59  P.IVA 01838430021 per opere di lattoneria varia  per  l'importo presunto di € 

30.000,00 e che tale importo non supera il 20% dell’importo contrattuale,  a  condizione che delle 

opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di  REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO 

PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI nonchè dell’operato del 

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

 
 
 
      

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
                                                   (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 


