
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO:   PARCHI E GIARDINI/ARREDO  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

       

 

OGGETTO: U.T. – FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO: 

ADEGUAMENTO TECNICO TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON 

ASCENSORI INCLINATI” -AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO DI IMPORTO 

INFERIORE AL 2% ALL’IMPRESA TECNOROTTAMI SRL 

(CUP I46J16000480004 - CIG  69271755A5) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

PG/623   DEL  28/07/2017  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE    

Premesso che: 

 

- che con D.G.C. n° 313 in data 12.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-BIELLA 

PIAZZO”  per l’importo complessivo di Euro 1.620.000,00 IVA compresa; 

 

- che con Determinazione n.PG/979 del 27/12/2016 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del 

D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

 

- che la gara si è regolarmente svolta nelle sedute pubbliche in data 15 febbraio 2017, 3 marzo 2017 e 28 

marzo 2017, ed in sedute riservate in data 27 febbraio 2017 ore 9,30, 27 febbraio 2017 ore 14,00, 1 

marzo 2017 ore 10,00 e 1marzo 2017 ore 14,30,  e come si evince dai Verbali di gara, il Presidente della 

Commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione delle prestazioni per l’intervento di  

“ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-BIELLA 

PIAZZO” alla Ditta MASPERO ELEVATORI SpA con sede in Appiano Gentile  (CO) Viale dello Sport 

s.n.c. (P.IVA IT03423180136), - capogruppo mandataria, in raggruppamento temporaneo con la Ditta 

BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  (BI) Via Oropa n. 14  (mandante) 

 

- la ditta appaltatrice ha indicato in sede di formulazione dell’offerta le opere che intendeva subappaltare 

ai sensi dell’art. art. 105 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 

 

Vista la comunicazione fatta dalla ditta aggiudicataria intesa ad ottenere l’autorizzazione a subappaltare 

lavorazioni di importo inferiore al 2% e più precisamente la rimozione di rotaie esistenti all’Impresa 

Tecnorottami Srl con sede in Via Amendola, 422 a Cossato (BI) per  l'importo presunto di  €uro 1.500,00; 



 

Visto l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 Coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti) che 

prevede: 

 • costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 

l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e 

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;  

• L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 

che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di 

acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo 

dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7;  

• Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione 

appaltante sono ridotti della metà (15 giorni); 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 

l’amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del 

subaffidamento, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo 

giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;  

 

Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale 

istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima; 

 

Precisato in particolare che:  

• l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subaffidatario dell'osservanza integrale da 

parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

 • l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere a questa amministrazione 

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 

lavoratori;  

• l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere periodicamente a questa 

amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

 

RILEVATO: 

 - Che il citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017, considera 

subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 

per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza 

del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da 

affidare; 

 - Che per i contratti di subappalto di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di 

importo inferiore a €100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione 

appaltante sono ridotti della metà (quindici giorni dalla relativa richiesta); 

 - Che ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subaffidamento richiesto non supera, 

singolarmente, il limite del 2 % dell’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto e che, 

pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 

coordinato con il decreto legislativo 56/2017; 

 - Che la ditta appaltatrice curerà l’integrale rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 art. 105, 

coordinato con il decreto legislativo 56/2017;  



- Che non sussistono forme di controllo e/o collegamento tra la ditta MASPERO ELEVATORI SpA con 

sede in Appiano Gentile  (CO) Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA IT03423180136), - capogruppo mandataria, 

in raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  

(BI) Via Oropa n. 14  (mandante)a subappaltare le prestazioni di importo inferiore al 2% dell’importo 

affidato, e più precisamente la rimozione di rotaie esistenti all’Impresa Tecnorottami Srl con sede in Via 

Amendola, 422 a Cossato (BI) per  l'importo presunto di  €uro 1.500,00  iva esclusa; stante la regolarità 

della documentazione trasmessa agli atti dell’ufficio tecnico; 

 

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione; 

 

 Ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa,  ditta MASPERO ELEVATORI SpA con sede in 

Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA IT03423180136), - capogruppo mandataria, in 

raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  

(BI) Via Oropa n. 14  (mandante) a subappaltare le prestazioni di importo inferiore al 2% dell’importo 

affidato,  più precisamente la rimozione di rotaie esistenti all’Impresa Tecnorottami Srl con sede in Via 

Amendola, 422 a Cossato (BI) per  l'importo presunto di  €uro 1.500,00 iva esclusa; stante la regolarità della 

documentazione trasmessa agli atti dell’ufficio tecnico, a condizione che delle opere elencate nelle 

premesse, nonché dell’operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 

1228 del Codice Civile. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


