
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 
 
N. 50 
DEL 17-09-2019  
Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale del Capoluogo mediante  l'affidamento in 

concessione della realizzazione loculi cimiteriali nel  Comune di  Bisegna  (numero minimo 

loculi 48) 

DETERMINA  A CONTRARRE 

CUP F83J19000070005 

CIG 8033397EA 
 

 

VISTA e richiamata la Delibera di Giunta del Comune di BISEGNA n. 35 del 07-06-2019 avente 

oggetto “Indirizzo all’Ufficio Tecnico per la realizzazione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di 

Bisegna capoluogo mediante progect financing – provvedimenti”; 

 

VISTI i seguenti documenti redatti dal responsabile del servizio area tecnica: 
- BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PROJECT FINANCING - Avente 

oggetto: “Atto di indirizzo al responsabile dell’ufficio dell’area tecnica per la realizzazione di nuovi 

loculi nell’area cimiteriale di Bisegna capoluogo mediante progect financing – provvedimenti”; 

- PLANIMETRIA con individuazione dell’area cimiteriale oggetto di intervento 

- QUADRO ECONOMICO: 

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE occorre procedere alla realizzazione di loculi poiché l’area cimiteriale di 

Bisegna capoluogo ne è sprovvista; 

 

RITENUTO di poter procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, verranno svolte dall’Arch. 

Gerardo D’Addezio per la quale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, è stata accertata l’assenza 

di conflitti di interesse, sia in capo al predetto R.U.P. che ai titolari degli uffici chiamati ad adottare 

pareri e valutazioni tecniche; 

 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 

Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività; 

 

RITENUTO, altresì, che il presente atto dirigenziale è meritevole di approvazione poiché la 

progettazione esecutiva e la realizzazione dei loculi cimiteriali saranno a cura ed a carico 

dell’impresa aggiudicatrice e che le relative spese saranno coperte dai proventi delle concessioni 

cimiteriali; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica; 

 

 

D E T E R M I N A 

1) DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si 

intendono qui riportate ed approvate e che la stessa costituisce determina a contrarre; 

 

2) DI AVVIARE, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara per l’affidamento 

dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da pubblicare 

sul sito dell’Ente per almeno 15 gg. consecutivi; 

 

3) DI APPROVARE i seguenti elaborati di gara: 

 Bando di Gara, 

 Quadro economico 

 Planimetria 

che allegati formano parte integrale e sostanziale della presente determinazione a contrarre, gli 

stessi, saranno pubblicati secondo le modalità previste dalla legge; 

 

4) DI STABILIRE che le offerte dovranno pervenire al protocollo del COMUNE DI BISEGNA –

entro la data indicata e con le modalità previste dal bando di gara e relativi allegati; 

 

5) DI STABILIRE che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

6) DI STABILIRE che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti riferimenti 

identificativi  e precisamente: CUP F83J19000070005, CIG 8033397EA; 



 

 

7) DI STABILIRE che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria, verrà stipulato in forma 

pubblica amministrativa, dal Comune di BISEGNA; 

 

8) DI DARE ATTO che la progettazione esecutiva e la realizzazione dei loculi cimiteriali saranno a 

cura ed a carico dell’impresa aggiudicatrice e che le relative spese saranno coperte dai proventi 

delle concessioni cimiteriali; 

 

9) DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, verranno svolte 

dall’Arch. Gerardo D’Addezio in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n° 30/2017 in data 

30-03-2017; 

 

10) DI DARE ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la 

presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Letto,  approvato e sottoscritto. 
 

 BISEGNA, LÌ  17-09-2019                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del T.U.E.L. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                           

BISEGNA, LÌ 17-09-2019                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

BISEGNA, Lì 17-09-2019                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           arch. Gerardo D’Addezio 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


