
 

 

COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 

Reg. Gen N°67  
DEL 05-11-2019  

 
 

OGGETTO: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MAZZINI, VIA FONTANA E LOCALITA’ 
PULCIARA – CUP: F89G119000190004 – CIG: 8071963A95 
DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

 

LA RESPONSABILE 
 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°32 del 17 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: 

  LAVORI A CORPO a)  €  ----------------------  

  LAVORI A MISURA b)  €  115.172,58  

A)  TOTALE LAVORI a) + b)    115.172,58  

 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   €  3.455,18  

 incidenza manodopera   €  46.069,03  

 LAVORI A BASE D'ASTA   €  111.71740  

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

 B 2 Imprevisti  5,50% di A + B  €  6.334,49  

 B 3 Spese generali:     

 Progettazione, direzione lavori, prestazioni del responsabile in materia di sicurezza €  11.517,26  

 B 5  IVA ed eventuali altre imposte:     

B 5.1 C.N.A.P su spese tecniche  4,00 di B 3  €  460,69  

B 5.2 I. VA. sui lavori  10,00 di A  €  11.517,26  

B5.3     

B 5.4 I. VA. su spese tecniche  22,00 di B 3 + B 5.1  €  2.635,15  

B 5.5 Incentivo RUP  2,00 di A + B  €  2303,45  

  tot. (B 5)  €  16.916,55  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  TOT (B)  €  34.76830  

TOTALE PROGETTO (A + B)   €  149.940,88  

 
 
 
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  F89G119000190004 ed il codice identificativo di gara (CIG Simog) 7293634   
 
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; 
 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul capitolo 20801/5 del bilancio corrente con 
fondi appositi di Mutuo di Cassa Depositi e Prestiti; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di procedere con l’avvio delle procedure di affidamento, secondo quanto esplicitato in premessa; 
 

2. Di approvare la seguente documentazione di gara: 

 Lettera di Invito 

 Modello di Istanza e Modello Dichiarazioni; 

 Modello Offerta 
             agli atti dell’ufficio; 
 

3. Di stabilire di procedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo on-line; 
 

4. Di stabilire che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 20801/5 del bilancio corrente con fondi 
appositi di Mutuo di Cassa Depositi e Prestiti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
    
Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 05-11-2019                   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.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, Lì  05-11-2019                             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 09-11-2019                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Arch. Gerardo D’Addezio 
 

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

 


