
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 
Reg. Gen N°21  
DEL  07-05-2019  
   
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO LAVORI 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE 
(COMMA 107 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – LEGGE DI BILANCIO 
2019) “ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO 
COMUNALE DI S. SEBASTIANO FRAZIONE E DELLA STRADA DI ACCESSO” 
CUP: F89G18000270001 - CIG: Z74284D192” 

 
 
PREMESSO: 

- CHE al Comune di Bisegna è stato riconosciuto un contributo nella misura di euro 40.000,00 ai sensi 
dell’art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, come riportato 
nell’Allegato D; 

- CHE il contributo assegnato è destinato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale; 

- CHE il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere 
pubbliche entro il 15 maggio 2019; 

 
VISTA la Deliberazione di G.C. n°04 del 15.01.2019, esecutiva, avente per oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO 
ALL’UFFICIO TECNICO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI BISEGNA (Comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019)”; 
 
VISTE: 

 la Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica n°12/2019 avente oggetto “Conferimento 
incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, 
coord. sicurezza e direzione dei lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale” (Comma 

107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019) - CUP: 

F89G18000270001 - CIG: Z5D27D1C8D”; 

 la Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica n°19/2019 avente oggetto “Approvazione del 
progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale (Comma 107 dell’art. 
1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019) “Adeguamento, ristrutturazione, 
messa in sicurezza del Cimitero Comunale di S. Sebastiano frazione e della strada di accesso”; 

 
VISTA l’istanza trasmessa dall’Impresa DI PAOLO LEONARDO con sede legale in Pescasseroli via S.S. 83 
Marsicana n°2, P. IVA 01056940669 con allegati: 

- Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici OG1 - II 
- Elenco attrezzature ed automezzi 
- Visura Camerale 
- DURC; 

 
CONSIDERATO: 

 CHE l’Impresa si è resa disponibile ad effettuare i lavori in epigrafe nella tempistica di cui al 
programma dettato dalla Legge di Bilancio 2019 ed a effettuare l’inizio dei lavori il giorno 11-05-
2019; 

 CHE il Responsabile Unico del presente procedimento è lo scrivente arch. Gerardo D’Addezio; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190110/Decreto-Ministero-dell-interno-10-gennaio-2019-18359.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190110/Decreto-Ministero-dell-interno-10-gennaio-2019-18359.html


 CHE n ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e dalle relative 
disposizioni interpretative ed attuative contenute nell' art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché 
secondo le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, 
relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici e stato attribuito 
tramite l'apposita piattaforma elettronica ANAC, il Codice Identificativo Gara (CIG): Z74284D192 e la 
ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i 
quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicate alle commesse pubbliche; 

 CHE il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla stessa Legge 136/2010; 

 CHE la relativa spesa trova copertura nel contributo riconosciuto nella misura di euro 40.000,00 ai 
sensi dell’art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, come 
riportato nell’Allegato D, prevista nel Bilancio 2019. 

 

DATO ATTO  che,  ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267 del 18  agosto 2000, viene richiesto ed espresso il 
visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria in quanto comporta impegno di 
spesa; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. 56/2017; 
 
VISTO il D.P.R.  n. 207/2010 e ss.rnm.ii. per la parte ancora in vigore; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
Con tutto ciò premesso; 

 
DETERMINA 

 
 
1. DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  in    narrativa e  qui  approvate,  fanno parte  integrante,  formale e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. DI AFFIDARE i “lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale (comma 107 dell’art. 1 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di Bilancio 2019) “adeguamento, ristrutturazione, 
messa in sicurezza del cimitero comunale di S. Sebastiano frazione e della strada di accesso” - 
per l’importo di euro 30.526,90 compreso euro 915,81 per oneri della sicurezza all’impresa 
EDILIZIA DI PAOLO LEONARDO con sede in Pescasseroli (AQ) S.R. 83 Marsicana n° 2 

 
 

3. DI STABILIRE  che  i  lavori dovranno avere inizio entro il termine perentorio del 11 maggio 2019 e il 
tempo utile per l'esecuzione dei  lavori è di giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale   di consegna  dei lavori  ed eseguiti  in conformità  a quanto  stabilito  nel Capitolato  Speciale  
D.' Appalto  e dalla normativa  vigente  in materia; 

 
 
4. DI ATTRIBUIRE al presente  atto natura  e valenza  contrattuale  previa  sottoscrizione   dello  stesso  

tra le parti interessate; 
 

 
5. DI DISPORRE che la presente determinazione  sarà soggetta  agli obblighi  di trasparenza  ai sensi 

dell'art. 23,  comma  1,  lett.  b) del D. Lgs.  n. 33/2013 e dell'art.  29 del D. Lgs.  n.  50/2016; 
 
6. DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura nel contributo riconosciuto nella misura di euro 

40.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, 
come riportato nell’Allegato D, prevista nel Bilancio comunale 2019. 

 
 



 
 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 07-05-2019            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  07-11-2019                             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 11-05-2019              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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


