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OGGETTO: 
AFFIDAMENTOINTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI IN BISEGNA 
CAPOLUOGO - DECRETO LEGGE “RILANCIO” N°34/2019 
CUP: F85F21001210001 
CIG: 87317514DF 
 
 
 
 
 
VIST O Il Decreto del Ministero degli Interni in data 29 gennaio 2021 che in applicazione del Decreto Legge 
“RILANCIO” del 2019 (dl.n.34/2019) stanzia fondi per i piccolissimi comuni a condizione che vengano spesi 
per lavori di realizzazione di opere pubbliche da iniziare entro il 15-05-2021; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 30. Comma 14-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 ha assegnato il contributo al Comune di Bisegna è pari 
ad euro 81.300,81 come si evince dall’ALLEGATO “A” al n°1290; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ che il contributo è destinato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per abbattimento di barriere architettoniche nonché per gli interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
 
CONSIDERATO che occorre intervenire rapidamente per rispettare la stretta tempistica prevista dalle norme 
sopra richiamate al fine di dotare il Comune di Bisegna di un progetto esecutivo al fine di accedere al 
programma di interventi in epigrafe; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n°16 del 02/04/2021, esecutiva, avente per oggetto: “Atto di indirizzo al 
Resp. del Servizio Area Tecnica per incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di strade comunali in 
Bisegna capoluogo (Decreto Legge “RILANCIO” N°34/2019) – nomina del responsabile unico del 
procedimento”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Resp. del Servizio Area tecnica n° 28/2021 avente oggetto 
“AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 
COMUNALI IN BISEGNA CAPOLUOGO - DECRETO LEGGE “RILANCIO” N°34/2019 - CUP: 
F85F21001210001” con la quale si affidava l’incarico professionale in epigrafe al dott. geom. Ricci Antonello; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n°20 del 16/04/2021, esecutiva, avente per oggetto: “APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI IN BISEGNA 
CAPOLUOGO - DECRETO LEGGE “RILANCIO” N°34/2019 - CUP: F85F21001210001" 
 
 



 
 
 
VISTO il quadro economico dell’intervento: 

 
 
VISTO le richieste di inserimento nell'elenco degli operatori economici, di cui l'ultima in data 11-05-
2021 prot. n°1149, dell'Impresa EDILSTRADE di Casale Michele con sede legale in Pescasseroli 
via della Cabinovia n° 19; 
 
VISTA la stretta tempistica prevista dal programma di finanziamento; 
 
VISTA l'offerta economica presentata dalla Impresa Edistrade come sopra descritta in data 13-05-
2021 prot. n° 1174 con la dichiarava di offrire un ribasso percentuale nella misura di 10,05% 
sull'importo a base d'asta; 
 
VISTO la legge 11 settembre 2020, n.  120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovamento digitali" 
- Decreto semplificazioni -, titolo I - semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, capo 1 
-semplificazioni in materia di contratti  pubblici, Art. 1  .....  le stazioni appaltanti  procedono, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro ii 31 Dicembre 2021, all'affidamento  delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture,  nonché dei  servizi  di  ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione,  di 
importo  inferiore  alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo le 
seguenti modalità: 

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,  ivi 
compresi i  servizi di ingegneria e architettura  e l'attività di progettazione,  di importo  
inferiore  a 75.000  euro; 

 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e  il D. Lgs. 56/2017 
 
 



DETERMINA 
 

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera; 
 

2) Di affidare i lavori di che trattasi all’Impresa EDILSTRADE di Casale Michele con sede in via 
della Cabinovia 19 – PESCASSEROLI (AQ) per un importo complessivo di € 58.531,96 
(€ 61.415,23  – € 6.172,23 ribasso del 10,05% + € 1.941,13 costi sicurezza + 1.347,83 costi 
protocollo anticontagio COVID-19) escluso IVA, dando atto comunque che l’aggiudicazione stessa 
è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali e dei perfezionamenti che prevede il bando 
di gara. 
 

3) Di dare atto che l’arch. Gerardo D’Addezio svolge il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4) Di stabilire che l’intervento in oggetto dell’importo complessivo pari ad euro 81.300,81 trova 

copertura mediante contributo di cui all’art. 30 comma 14-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 

34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58: pari ad euro 81.300,81 come si 

evince dall’ALLEGATO “A” al n°1290; 
 

5)  Di stabilire altresì di procedere, vista la stretta tempistica del programma di finanziamento, 
alla consegna dei lavori nelle more della stipula del Contratto d'Appalto. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 13-05-2021          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  13-05-2021                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE:  dott. Cesidio FALCONE 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale 
del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA LÌ 14-05-2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Arch. Gerardo D’Addezio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 


