
COMUNE DI BISEGNA  
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
AREA TECNICA 

 
Reg. Gen N°30   
DEL  30.03.2013  
   
 
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 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  
 
Premesso: 
che  con Decreto n.3, del 17.072009, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile della 
Struttura Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente - Protezione Civile; 
 
che  il Responsabile Unico del presente procedimento è lo scrivente arch. Gerardo D’Addezio; 
 
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; 
 
Visto  l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, a. 267 e s.m.i., nonché l'art. 11, comma 2 del 
Decr. Legisl, vo a. 163/2006 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure; 
 
Richiamato  il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 
Visto  il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, a. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali"; 
 
Visto  l'articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i., (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
Visto  il vigente Regolamento comunele per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato 
con delibera C.C. n. 18 del 11.06.2007; 
 
Visto  il vigente Statuto Comunale; 
 
Vista  la determinazione dell'AVCP n. 8 del 14.12.2011; 
 
Ritenuto  che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo n.163/2006 s.m.i. in particolare: 



•  risulta rispettato il principio comunitario di non discriminazione, trasparenza e concorrenza; 
• il costo complessivo dell'intervento ed i principi di proporzionalità e celerità dell'azione 
amministrativa, giustificano il ricorso alla procedura negoziata; 
 
Considerato  che, in relazione a quanto disposto dall'art. 82 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e 
s.m.i. si può procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara; 
 
Visto  che il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto l'allegato schema di lettera 
d'invito e moduli allegati; 
 
Visto  che dai documenti tecnici risultano i seguenti elementi di costo: 
importo complessivo dei lavori:                    € 165.648,50 di cui: 
a) importo lavori soggetti a ribasso:                    € 160.728,50; 
b) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 4.919,76 
 
Considerato  che al finanziamento dell'opera si provvede mediante  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”; 
 
Atteso  che è pertanto possibile dare avvio alle procedure dirette all'affidamento dei lavori; 
 
Atteso  che è stato individuato, mediante indagine di mercato, un numero di operatori qualificati da 
invitare alla procedura, il cui elenco, agli atti, è sottratto alla pubblicazione; 
 
Con tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento 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, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, 
del Decreto Legislativo n. 16312006 e s.m .1.; 
 

2. Di approvare l'allegato schema della lettera di invito; 
 

3. Di provvedere ad individuare quali Ditte da invitare alla procedura negoziata quelle risultanti 
dall'elenco agli atti, predisposto dal R.U.P. e sottratto alla pubblicazione a norma dell'art. 13 
del Decr. Legisl. vo n. 16312006 e s.m.i.; 
 

4. Di prenotare la spesa presunta di € 165.648,50 oltre IVA, quale risulta dal quadro 
economico dei lavori in oggetto, trova totale copertura nei 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” 

 
5. Di dare atto che all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi si provvederà con il criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006; 

 
6. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 
 

 



 
Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 30.03.2013               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  30.03.2013                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                     Il SINDACO (Amedeo Di Lorenzo) 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA LÌ 02.04.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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


