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CITTÀ  DI  BIELLA

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI

Opere Strategiche

DETERMINAZIONE

N. 796 DEL 19/07/2022

OGGETTO:

SPORT MISSIONE COMUNE 2020 - STADIO POZZO LAMARMORA: 
RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO (CUP I46J20000750005 - 
CIG 8961521114) -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Biella, al fine di aderire al Bando Sport Missione Comune 2020, ha dato mandato 
agli Uffici di provvedere agli adempimenti necessari per poter ottenere l’ammissione ai contributi 
destinati al totale abbattimento della quota interessi per interventi di riqualificazione, 
completamento ed adeguamento normativo di impianti sportivi della città;

- con D.D. n. 3025 dell’8/10/2020 è stato pertanto affidato alla RTP Ing Pollero di Vercelli 
(capogruppo)  il servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa 
specialistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo alla 
progettazione per il progetto di riqualificazione, completamento ed adeguamento normativo dello 
Stadio Pozzo – Lamarmora di viale Macallè,

- nella citata D.D. n.  3025 dell’8/10/2020 di aggiudicazione era previsto che la procedura di gara 
fosse unica mentre le fasi operative fossero due: una prima fase relativa alla redazione del progetto 
definitivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed una seconda fase  
opzionale di proseguimento del rapporto tra le parti, -ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 
lett. a) del codice D. Lgs 50/2016-, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, con specifico e 
separato atto di affidamento, riguardante la progettazione esecutiva, la direzione operativa ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
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- con D.G.C n. 320 del 16.11.2020 è stato quindi approvato il progetto definitivo relativo alla 
riqualificazione, completamento ed adeguamento normativo  dello Stadio Pozzo – Lamarmora, per 
un quadro tecnico economico dell’importo complessivo di € 1.600.000,00;

- con contratto ICS n. 5491500 del 21/12/2020 è stato concesso al Comune di Biella un mutuo 
agevolato dell’importo di € 1.600.000,00 per la riqualificazione ed adeguamento normativo del 
complesso sportivo Stadio Pozzo-Lamarmora nell'ambito del protocollo di intesa "Anci - ICS" - 
iniziativa Sport Missione Comune 2020;

- con D.D. n. 4035 del  29/12/2020 è stato approvato il QTE complessivo ed affidato alla RTP Ing. 
Pollero la seconda fase di servizio tecnico relativa alla progettazione esecutiva, direzione operativa 
specialistica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ;

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.C. n. 320 del 16/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo “ Sport Missione 
Comune 2020 - Stadio Pozzo Lamarmora: riqualificazione, completamento ed adeguamento 
normativo del complesso sportivo” redatto dalla RTP Ing. Stefano Pollero di Vercelli, per l’importo 
complessivo di  € 1.020.000,00;

- con D.D. n. 3791del 22/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento ed indetto 
constestualmente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio selettivo 
dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’importo di € 1.020.000,00, comprensivi di € 26.352,49 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA;

- con D.D. n. 500 del 05/05/2022 è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico RTI 
SCALZO SRL (mandatario) – BELLIO LIBERO (mandante), con sede in Strada Ragazzi del 99 n. 
23 Asti, p.i. e cod. fisc.n. 01447170059, l’appalto “SPORT MISSIONE COMUNE 2020 - STADIO 
POZZO LAMARMORA: RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO”, per un importo complessivo pari ad € 
1.008.274,96 oltre IVA 10%, al netto del ribasso di gara;

- con D.D. n. 692 del 24/06/2022 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, a seguito 
dell’attività di verifica previste in merito all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara, così come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016

DATO ATTO che:

- in data 07/06/2022 il D.L. e RUP Arch. Simona Zaghi ha proceduto alla consegna dei lavori, sotto 
le riserve di legge;
- la ditta appaltatrice ha indicato in sede di formulazione dell’offerta le opere che intendeva 
subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n° 50 del 2016

CONSIDERATO CHE:
- la ditta aggiudicataria ha inoltrato in data 01/07/2022, Prot. n. 32247  istanza di autorizzazione al 
subappalto, integrata in riscontro a specifica richiesta in data 04/07/2022, per l’esecuzione di lavori 
edili assimilabili alla cat. OG2, per un importo pari a complessivi € 90.000,00  a favore della ditta 
Scaralatta Umberto S.a.s., con sede in Vigliano Biellese (BI) , Via Dante Alighieri, 35, C.F. e 
P.IVA 00217910025;
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 - è stata inoltrata la documentazione allegata all’istanza di subappalto, comprensiva delle 
dichiarazioni sostitutive del subappaltatore e dell'appaltatore;
- il Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Zaghi - ha verificato che l'istanza presentata fosse 
completa nella documentazione allegata e corretta per quanto riguarda le dichiarazioni rese;
Ritenuta pertanto ammissibile, alla luce delle osservazioni avanti addotte, l’esecuzione dei lavori 
sopracitati mediante subappalto e accoglibile l’istanza dell’appaltatore;
Visto l'art. 83, comma 3 del d. Lgs. 159/2011 che esenta dalle verifiche antimafia i provvedimenti, 
atti, contratti ed erogazioni in quanto il valore complessivo della richiesta di subappalto è inferiore 
ad Euro 150.000,00:
Dato atto che farà carico all’impresa aggiudicataria l’osservanza delle norme specifiche per il 
settore  in argomento, nonchè delle norme relative alle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, e delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori nel rispetto del D.Lgs n. 
81/2008 smi, per quanto riguarda le opere oggetto del subappalto, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 
105 smi;

Visti:
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento sui contratti;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi e le linee guida applicative;
- Il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto n. 7 marzo 2018 n. 49;
- Il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 relativo al “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Pubblici”;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di autorizzare  l'RTI SCALZO SRL (mandatario) – BELLIO LIBERO (mandante), con sede in 
Strada Ragazzi del 99 n. 23 Asti, p.i. e cod. fisc.n. 01447170059 a subappaltare l’esecuzione di 
lavori edili assimilabiuli alla categoria OG2 alla ditta Scaralatta Umberto S.a.s., con sede in 
Vigliano Biellese (BI) , Via Dante Alighieri, 35, C.F. e P.IVA 00217910025 per un importo pari a 
complessivi € 90.000,00;
3. Di dare atto che:
- il presente provvedimento non comporta aspetti contabili.
- il Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi è l'arch. Simona Zaghi;
- a tale intervento sono associati il CUP n. I46J20000750005 ed il CIG n. 8961521114;

- al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
ANGLESIO SIMONA MARIA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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