
COMUNE DI BISEGNA  
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

AREA TECNICA  
 
N. 45  
DEL 22.05.2014  
   
OGGETTO: 
LAVORI PER “ REALIZZAZIONE SITO DI ARRAMPICATA SPOR TIVA NELLA FALESIA ROCCIOSA 
SOTTOSTANTE IL PAESE” - Importo complessivo 15.234, 04 euro. 
P.O.R. F.E.R.S.2007-2013. PROGRAMMAZIONE TERRITORIA LE INTEGRATA (PIT) ASSE IV 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DITTA TECNORETI SNC 
CUP: F83B13000160002  - CIG: Z6E0EEECD1 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO il  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n°26 del 24.07.2013 con la quale si stabiliva di: 
1) di approvare il progetto preliminare per la realizzazione di un “sito di arrampicata sportiva nella falesia rocciosa 
sottostante il paese per la realizzazione di lezioni ai arrampicata e di alpinismo” dell’importo complessivo di euro 
15.234,24 redatto dal Responsabile Area Tecnica arch. G. D’Addezio; 
2) Di stabilire che l’intervento  dell’importo di euro 15.234,04 verrà realizzato: 
- per il 90% con contributo PIT – AMBITO AVEZZANO pari ad € 13.710,66; 
- per il 10% con cofinanziamento del Comune di Bisegna pari ad € 1.523,40 che trova copertura nel redigendo 
bilancio 2013; 
3) Di stabilire il Responsabile del Procedimento è l’arch. Gerardo D’addezio (responsabile del servizio area 
tecnica); 
 
VISTA la nota della Provincia di L’Aquila – Dipartimento II – del 05.11.2013 prot. n°68691, in atti al prot. n° 1026 del 
22.11.2013 con la quale si comunicava che con Determina Dirigenziale n°112 del 19.10.2013 è stato ammesso a 
finanziamento il progetto per la “Realizzazione sito di arrampicata sportiva nella falesia sottostante il paese” per 
l’importo richiesto di euro 13.710,60; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n°34 del 26.11.2013 avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  ESECUTIVO PER “ REALIZZAZIONE SITO DI ARRAMPICATA 
SPORTIVA NELLA FALESIA ROCCIOSA SOTTOSTANTE IL PAESE” -Importo complessivo 15.234,04 euro - 
P.O.R. F.E.R.S.2007-2013. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA (PIT) ASSE IV” con la quale si 
stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un “sito di arrampicata sportiva nella 
falesia rocciosa sottostante il paese” dell’importo complessivo di euro 15.234,24 con il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A) IMPORTO LAVORI      
Lavori a  corpo     €    13.601,80    

TOTALE LAVORI   €              13.601,80  
       
B) SOMME A DISPOSIZIONE     
B1) I.V.A. su lavori (10%)    €      1.360,18    
B2) Incentivo R.U.P.     €        272,04    
B3) Arrotondamento     €            0,02    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                1.632,24  
        

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO   €              15.234,04  
     DI CUI:  

PER CONTRIBUTO P.I.T.  €              13.710,66  
COFINANZIAMENTO COMUNE DI BISEGNA (10%)  €                1.523,40  



 
VISTA la Deliberazione di G.C. n°36 del 10.12.2013 avente per oggetto: 
PROGETTO DEFINITIVO  ESECUTIVO PER “ REALIZZAZIONE SITO DI ARRAMPICATA SPORTIVA NELLA 
FALESIA ROCCIOSA SOTTOSTANTE IL PAESE” - Importo complessivo 15.234,04 euro - P.O.R. F.E.R.S.2007-
2013. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA (PIT) ASSE IV 
- IMPEGNO EURO 1.523,40 PER COFINANZIAMENTO COMUNE DI BISEGNA” con la quale si stabiliva di: 
 
1) di accertare sul capitolo di entrata n° 947 art.4 del Bilancio Corrente anno 2013 euro 13.710,66 quale contributo 
regionale concesso per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 
 
2) di impegnare sul capitolo di uscita n°20603 art.1 del bilancio corrente anno 2013 euro 13.710,66 per la 
realizzazione di un “sito di arrampicata sportiva nella falesia rocciosa sottostante il paese”; 
 
3) di impegnare sul capitolo 10801 art.3 la somma di € 1.523,40 quale cofinanziamento comunale per la 
realizzazione dell’intervento in epigrafe; 
 
VISTA la nota della Provincia di L’Aquila – Dipartimento II – del 28.02.2014 prot. n°13608, in atti al prot. n° 346 del 
14.03.2014 con la quale si comunicava che con Determina Dirigenziale n°19 del 20.02.2014 è stato ammesso a 
finanziamento il progetto esecutivo per la “Realizzazione sito di arrampicata sportiva nella falesia sottostante il 
paese” per l’importo richiesto di euro 13.710,60; 
 
VISTA lo Convenzione n°34 in data 08.04.2014 tra Comune di Bisegna e Provincia di L’Aquila; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°34/2014  in data 17.04.2014 con la quale si 
stabiliva di affidare alla Ditta FRANI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in via 
Del Pioppo 14  67051 AVEZZANO – P. IVA 01465120663 – i lavori per la realizzazione di un sito di arrampicata 
sportiva nella falesia rocciosa sottostante il paese per l’importo di euro 13.601,80 (comprensivi degli oneri di 
sicurezza) oltre IVA di legge; 
 
VISTA la nota della ditta FRANI S.C.A.R.L. di Avezzano in data 13.05.2014 prot. n°583 con la quale si comunicava 
l’impossibilità ad effettuare i lavori loro affidati con Determinazione n°34/2014; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°44/2014  in data 22.05.2014 con la quale si 
revocava l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un sito di arrampicata sportiva nella falesia rocciosa 
sottostante il paese per alla Ditta FRANI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in 
via Del Pioppo 14  67051 AVEZZANO; 
 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. 
n° 18 del 11.06.2007, esecutiva; 
 
VISTO  lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di rendere  la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di affidare  alla ditta TECNORETI s.n.c. – Consolidamento Pareti Rocciose di Buccimazza Massimo e 

Sciutto Italo, con sede legale in Rocca di Mezzo (Aq) via Paglialonga n°1, P.IVA 01770900668, i lavori per 
la realizzazione di un sito di arrampicata sportiva nella falesia rocciosa sottostante il paese per l’importo di 
euro 13.601,80 (comprensivi degli oneri di sicurezza) oltre IVA di legge; 

 
3) Di dare atto  che l’inte l’intervento  dell’importo complessivo di euro 15.234,04 verrà realizzato: 

- per il 90% con contributo PIT – AMBITO AVEZZANO pari ad € 13.710,66; 
- per il 10% con cofinanziamento del Comune di Bisegna pari ad € 1.523,40 che trova copertura nel 
redigendo bilancio 2013; 
 

4) Di imputare la relativa spesa sui capitoli di bilancio n°20603 art.1 e n°10801 art.3; 
 
5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gerardo D’Addezio (Responsabile 

Servizio Area Tecnica). 



 
 
 
 
Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ  22.05.2014                                                 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 22.05.2014                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                              IL SINDACO – Amedeo DI LORENZO 

                                                                                               

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

 

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 27.05.2014                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 arch. Gerardo D’Addezio  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                            
 
                                                                                       
                                                                       
 


