
COMUNE DI BISEGNA  
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
AREA TECNICA 

 
Reg. Gen N°113   
DEL  19.10.2013  
   
 
OGGETTO: 
Lavori di realizzazione di centro di stoccaggio per  il trattamento dei materiali 
legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in op era di impianto completo per 
l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica. 
Finanziamento: Contributo bando Biomasse pubblicato  sul BURA n.68 del 
11/11/2012 - CUP: F84E13000010002 – CIG: 5320192951 
APPROVAZIONE 2°SAL – LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N °84 del 13.09.2013 
rimessa dalla ditta Tecnoimpianti 2009 s.r.l. di Av ezzano 
 
Premesso: 
 
che  con Deliberazione di Giunta  Comunale n. 11 in data 22.03,2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di centro di stoccaggio 
per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di impianto 
completo per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica; 
 
che  il Responsabile Unico del presente procedimento è lo scrivente arch. Gerardo D’Addezio; 
 
che con Determinazione del Resp. Area Tecnica n.35 del 15.04.2013 si stabiliva di affidare i lavori  
di realizzazione di centro di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere 
cippato e la posa in opera di impianto completo per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia 
termica all’Impresa TECNOIMPIANTI 2009 S.R.L. con sede in Avezzano in via C. Visci 1, per un 
importo complessivo di € 123.831,70 (€ 160.728,74 – € 41.816,80 ribasso del 26,017% + 4.919,74 
oneri sicurezza); 

 
Visto il Verbale di Consegna dei Lavori dei lavori di che trattasi redatto dal Direttore dei 
Lavori ing. Mercuri Giandomenico in data 15.04.2013; 
 
Visto  il contratto d’Appalto in data 04.06.2013 e registrato in Avezzano in data 19.06.2013 al n°49 
serie 1; 
 
Visto la nota del 12.09.2013, in atti al prot. n.701 del 12.09.2013, con la quale il Direttore dei 
Lavori ing. Mercuri Giandomenico trasmetteva gli elaborati relativi al 2° S.A.L. dei Lavori in 
epigrafe; 
 
Visto il certificato di pagamento n. 2 relativo 2° S.A.L. per il pagamento della prima rata relativo ai 
lavori in oggetto, di €. 40.100,00 al netto delle ritenute e dell’ IVA 10%; 
 
Vista la fattura n. 84 del 13.09.2013, relativa al 2° SAL dei Lavori  di realizzazione di centro di 
stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di 
impianto completo per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica, di euro €. 44.110,00 



compreso dell’I.V.A 10% rimessa dalla Ditta TECNOIMPIANTI 2009 S.R.L. di Avezzano, prot. 
n.702 del 13.09.2013; 
 
Considerato  che l’intervento di che trattasi è finanziato con i fondi assegnati dalla Regione 
Abruzzo pari ad euro 348.201,30, giusta nota prot. n° RA/228315 del 12.10.2012 della Giunta 
Regionale d’Abruzzo – Servizio Politica Ergetica – Pescara – avente per oggetto “ Concessione 
contributo bando Biomasse pubblicato sul BURA N. 68 del 11.11.2011”; 
 
Vista  la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.75 del 31.12.2013 avente 
per oggetto “REALIZZAZIONE DI CENTRO DI STOCCAGGIO PER IL TRATTAMENTO DEI 
MATERIALI LEGNOSI AL FINE DI OTTENERE CIPPATO E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER 
LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA (DA13/138 del 08.08.2012 pubblicato sul BURA Ord. 
N.53 del 10.10.2012) - Accertamento di entrata e impegno di spesa”; 
 
Ritenuto  opportuno di intervenire in proposito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di rendere  la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare  il S.A.L. n°2  relativo ai Lavori di realizzazione di centro di stoccaggio per il 

trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di impianto 
completo per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica; 

 
3. Di liquidare  alla Ditta  TECNOIMPIANTI 2009 S.R.L. di Avezzano l’acconto di euro 22.055,00 

sulla fattura n.84 del 13.09.2013, relativa al 2° SAL dei Lavori di realizzazione di centro di 
stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di 
impianto completo per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica, di euro €. 
44.110,00 compreso dell’I.V.A 10% 

 
4. Di provvedere  al pagamento mediante accredito su C/C bancario, COD. IBAN IT W 5387 4044 

0000 00056 4820 intestato a TECNOIMPIANTI 2009 S.R.L., sede legale via C. Visci 1, 67051 
Avezzano (Aq); 

 
5. di dare atto  che la spesa relativa trova copertura nei fondi assegnati al Comune di Bisegna 

dalla Regione Abruzzo pari ad euro 348.201,30, giusta nota prot. n° RA/228315 del 12.10.2012 
della Giunta Regionale d’Abruzzo – Servizio Politica Ergetica – Pescara – avente per oggetto “ 
Concessione contributo bando Biomasse pubblicato sul BURA N. 68 del 11.11.2011”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 19.10.2013              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  19.10.2013                           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 29.10.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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


