
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 
 
Reg. Gen N° 66  
DEL  05-11-2019  
   
 
OGGETTO: 
L.R. 24 novembre 2016 n° 38 
COMUNE DI BISEGNA (Aq) 
LAVORI DI RIPRISTINO AREA “GIARDINETTI” CAUSA DISSESTO PER AVVERSITA’ 
ATMOSFERICHE - LOC. SAN SEBASTIANO FRAZIONE DI BISEGNA 
CUP: F89G19000700002 
CIG: Z7D2A7E430 
AFFIDAMENTO LAVORI 
 
 
VISTO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
VISTA la Delibera di G.C. n° 62 del 25-10-2019 avente oggetto: 
“L.R. 24 novembre 2016 n° 38 - COMUNE DI BISEGNA (Aq) - LAVORI DI RIPRISTINO AREA 
“GIARDINETTI” CAUSA DISSESTO PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE - LOC. SAN 
SEBASTIANO FRAZIONE DI BISEGNA - Approvazione Progetto Esecutivo”; 
 
VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di 
euro 18.000,00 con il seguente quadro economico; 

 
 



CONSIDERATO che per il progetto in questione è stato assunto il seguente CUP 
F89G19000700002; 
 
CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari e trasparenza, sono stati acquisiti dal Comune di Bisegna mediante 
richiesta all’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il codice identificativo di 

gara  Z7D2A7E430; 
 
RILEVATA la necessità di affidare i lavori vista la tempistica richiesta dalla Regione Abruzzo per 
l’erogazione del finanziamento; 
 
VISTO il D.L.gs del 50/2016; 
 
VISTO il D.L. 32/2019; 
 
CONSIDERATO l’importo dei lavori da affidare è abbondantemente sotto la soglia di 40.000,00 
euro e che si può procedere ad un affidamento diretto vista la tempistica stretta per ultimare i 
lavori; 
 
CONSIDERATO che tale prestazione è stata richiesta all’impresa Del Principe Roberto - con sede 
legale in Pescasseroli (Aq) via III traversa Sangro, che presenta garanzie di serietà e 
professionalità; 
 
RILEVATO  che  l’impresa medesima, allo scopo interpellata ha dichiarato la propria disponibilità 
alla esecuzione dei lavori in epigrafe per l’importo pari ad euro 15.244,00 (compreso oneri di 
sicurezza) oltre IVA 10%; 
 
RITENUTO pertanto impegnare la somma di euro 15.244,00  (oltre IVA 10%) e nel contempo di 
incaricare la ditta Del Principe Roberto - con sede legale in Pescasseroli (Aq) via III Traversa 
Sangro, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo pari ad euro 
15.244,00 (oltre IVA 10%); 
 

DETERMINA 
 
DI RENDERE la narrativa precedente parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI AFFIDARE all’Impresa Del Principe Roberto - con sede legale in Pescasseroli (Aq) via III 
Traversa Sangro, P. IVA 01710520667, l’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo pari 
ad euro 15.244,00 (oltre IVA 10%); 
 
DI IMPEGNARE in favore della citata ditta la somma complessiva di euro 15.244,00 (oltre IVA 
10%)  per l’esecuzione dei lavori di che trattasi sul cap. n°10908/5; 
 
DI STABILIRE di procedere alla consegna dei Lavori; 
 
DI STABILIRE in giorni 40 il tempo utile per la esecuzione dei lavori; 
 
DI DARE ATTO CHE la somma trova copertura nel capitolo 10908 art.5. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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: dott. 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  05-11-2019 

 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

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

 

                            

 
                                                                                       
                                                                       
 


