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PROVINCIA DI 

L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

 

 

 

Reg. Gen. N°017 
DEL 17-03-2020 

AREA TECNICA

 

 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI BISEGNA CAPOLUOGO E DI S. 

SEBASTIANO FRAZIONE 

(Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne) 

CUP: F89G19000140002 

CIG: 82490882C4 

 

IL RESPONSABILE 
 

 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°58 del 04 maggio 2019 con la quale si procedeva 

all’approvazione del progetto esecutivo in epigrafe; 

 
CONSIDERATO  che  il  progetto  in  questione  prevede  il  seguente  Quadro  Tecnico 

   Economico:  

 

 

 

VISTA la Convenzione / Concessione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan per l’Abruzzo 

(Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il Mezzogiorno – 

Assegnazione Risorse) in data 03-02-2020; 

 

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e trasparenza, sono stati acquisiti dall’Ente Parco mediante richiesta 

all’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, il Codice Unico di Progetto 

F89G19000140002 ed il codice identificativo di gara (CIG Simog) 82490882C4 
 

RILEVATA la necessità di avviare le procedure di affidamento dei lavori; 

 
 
 



VISTO Il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b), come novellato dal D.L. 

32/2019, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo  inferiore  

alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo  le  seguenti  modalità:    “per affidamenti di importo pari 

o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, mediante  procedura negoziata  

previa  consultazione, ove  esistenti,  di  almeno  tre operatori economici per i lavori, …….. individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti”. 

 
RITENUTO di procedere attraverso procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, nel rispetto 

di quanto previsto dal comma 9bis dell’articolo 36 del Codice degli Appalti, invitando almeno 3 ditte, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

 
RITENUTO di dover procedere alla scelta delle ditte da invitare mantenendo la riservatezza 

sul numero e sull’identità delle stesse, per evidenti ragioni di rispetto dei principi di cui sopra; 

 
DATO ATTO che il RUP è l’arch. Gerardo D’Addezio ai sensi D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto dell’importo complessivo pari ad euro 57.000,00 trova 

copertura con le seguenti modalità: 

 51.800,00 con contributo di cui al “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano straordinario di messa in 

sicurezza delle strade comunali delle aree interne; 

 5.200,00 con fondi propri del comune di Bisegna; 
 

 

 

DETERMINA 
 

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 DI SCELTA “affidamento diretto” Art.36, 

comma 2, lett. b) secondo il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4, lett.A) del D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

3.  DI APPROVARE la seguente documentazione di gara: 

o Lettera di Invito 

o Modello di Istanza e Modello Dichiarazioni; 
o Modello Offerta  
o Tutti agli atti dell’ufficio; 

 
4.  DI STABILIRE di procedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo on-line; 

 

5.  DI STABILIRE che l’intervento in oggetto dell’importo complessivo pari ad euro 57.000,00 trova copertura 

con le seguenti modalità: 

 51.800,00 con contributo di cui al “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano straordinario di messa in 

sicurezza delle strade comunali delle aree interne; 

 5.200,00 con fondi propri del comune di Bisegna.



 

 
 
 

 

Letto,  approvato e sottoscritto. 
 
 
 

 
BISEGNA, LÌ 17/03/2020                                                        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.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267. 

 

 
 

BISEGNA, Lì  17/03/2020                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE 

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

 
 

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 17/03/2020                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Arch. Gerardo D’Addezio 

 

 

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


