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L’anno duemilasedici il diciassette del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione di G. C. n. 213 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex 

maglificio Boglietti” per una spesa complessiva di Euro 5.500.000,00; 

 con determinazione B1 n. 223 del 02/04/2015 si aggiudicavano i lavori di cui sopra 

all’Impresa Alvit S.r.l. con sede in Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia Stura, 207 - 

10156 Torino; 

 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%; 

 con deliberazione di G.M. n. 211 del 13/06/2016 si è disposta, ai sensi dell’art. 136, 

comma 3 del D. L.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, la risoluzione del 

contratto d’appalto stipulato in data 25/06/2015 Rep. n. 6901 registrato in Biella il 

25/06/2015 al n. 3010 con l’impresa Alvit S.r.l. con sede legale in Torino (TO) strada da 

Bertolla all’Abbadia di Stura 207, per i lavori in oggetto. 

Dato atto che:  

 

 in data 05/08/2016 è stato redatto lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, con relativa 

contabilità; 

 tali atti non sono stati firmati dal contraente né dal curatore fallimentare, come da verbale 

di constatazione del 06/10/2016 approvato con Determinazione n. 741 del 12/10/2016. 

 l’art. 140 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che in caso di fallimento 

dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai 

sensi degli artt. 135 e 136, le stazioni appaltanti hanno facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dei lavori. 

Rilevato che si rende necessario riassegnare i lavori in tempi stretti; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed al Responsabile del 

Procedimento di procedere all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, per l’individuazione del nuovo 

contraente a cui affidare il completamento dell’opera; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento e procedere al completamento dell’opera.  

 

 

 


