
 

 
            C I T T A’   D I    B I E L L A 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

CENTRI DI COSTO :E PU   

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE :    

 

 
TRASMESSA IN RAGIONERIA IL: 

 

CONTRATTI ONLINE: 

 

OGGETTO: PALAPAJETTA – SOSTITUZIONE PAVIMENTO IN LEGNO CON INSTALLAZIONE 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  –CIG  7084244715 - CUP 

I44H15000640004-  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CERLOGNE 

PAVIMENTI IN LEGNO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

EPU   925          DEL   08/11/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE    
Premesso che: 

 

Che la  Giunta Comunale con propria deliberazione n.212 del 22/06/2015 ha  approvato il progetto 

preliminare relativo all’intervento di sostituzione parquet con riscaldamento a pavimento del Palazzetto 

dello Sport di via Pajetta 

 

 

Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.258  del  10/08/2015 ha approvato il progetto 

definitivo per un importo complessivo  di  € 200.000,00 relativo all’intervento di sostituzione parquet con 

riscaldamento a pavimento del Palazzetto dello Sport di via Pajetta  

 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 19/12/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dalla Sezione Edilizia Pubblica ed Impianti per la spesa complessiva di € 200.000,00; 

 

Che con determinazione n. LL.PP  561  del  10/07/2017 sono stati aggiudicati alla Ditta VEDIL 

SOLUZIONI EDILI corrente in Trentola Ducenta, Via Leonardo Da Vinci 7, P.I. 03926640610  i lavori per 

il rifacimento della pavimentazione con riscaldamento a pavimento del Palapajetta 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 ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

 

Vista : 

 

• la richiesta in 06/11/2017 data  trasmessa  dalla ditta aggiudicataria intesa ad ottenere 

l’autorizzazione all’affidamento in subappalto alla ditta CERLOGNE PAVIMENTI IN LEGNO 



di Cerlogne  Jean Baptiste con sede  in Quart località Amerique n.37 (codice fiscale 

CRLJBP80M26A326Y e partita IVA 01075640076)  per la posa della pavimentazione in legno   per 

l'importo presunto di € 9.900,00 al netto dell’IVA ; 
 

• la documentazione presentata dall’impresa aggiudicataria inerente la ditta subappaltatrice; 
 

 

 

• 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; 

 

• 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 ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 la ditta CERLOGNE 

PAVIMENTI IN LEGNO di Cerlogne  Jean Baptiste con sede  in Quart località Amerique n.37 

(codice fiscale CRLJBP80M26A326Y e partita IVA 01075640076)    per la posa della 

pavimentazione in legno   per l'importo presunto di € 132.542,09 al netto dell’IVA a condizione che 

delle opere elencate nelle premesse, relative ai lavori di SOSTITUZIONE PAVIMENTO IN LEGNO 

CON INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  , nonché 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) 

                                                                                                                                                                                                                  

F.TO 


