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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 83 

Progressivo Registro Generale 
N. 179 del 18/10/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI MESSA A NORMA CASEIFICIO DELL'ALPEGGIO 
MORSCENZO - PERTICA - PRATO SEC01\TDO - VENDUL - GORLO -
ORTICA - STERLE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. AL 
GEOM. MOZZI OSCAR DI SONDRIO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 
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Visto l'mi. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'mi. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto l'art. 4 lettera q) del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi, 
approvato con Delibera del C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Vista l'attestazione del Responsabile Unico del Procèdimento Geom. Mario Barlascini, ai sensi 
dell' articolo 91 comma 6) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha necessità di procedere alla realizzazione dei 
lavori di "Messa a norma CASEIFICIO Alpe Morscenzo - Pertica - Prato Secondo - Vendul
Gorlo - Ortica - SterIe", onde risolvere le non conformità strutturali riscontrate dall' A.S.L. di 
Sondrio nel corso delle attività di controllo nella'nno 2012; 

Ritenuto pelianto, di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto 
preliminare, definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di "Messa a norma CASEIFICIO Alpe 
Morscenzo - Pertica - Prato Secondo - Vendul - Gorlo - Ortica - SterIe" avvalendosi delle 
prestazioni del Geom. MOZZI OSCAR, con studio a Sondrio in Via Ventina n.!, tecnico 
specializzato su tale tipologia di interventi e di fiducia dell'Amministrazione Comunale; 

'" . Visto il disciplinare relativo ai rapporti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 14 
(Quattordici) articoli, pervenuto in data 11.10.2013,prot. 4632, compOliante una spesa di €. 
;;.203,86 (IV A di legge comprese) e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive esigenze connesse 
a:II' espletamento dell 'incarico; 

DETERMINA 

I. Di conferire al Geom. MOZZI OSCAR, con studio a Sondrio in Via Ventina n.!, per quanto 
indicato in premessa, l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo
esecutivo, e direzione dei lavori di "Messa a norma CASEIFICIO Alpe Morscenzo -
Pertica - Prato Secondo - Vendul- Gorlo - Ortica - Sterle"; 

2. Di approvare lo schema di disciplinare per l'incarico presentato in data 11.10.2013, prot. 
4632, composto di n. 14 (Quattordici) articoli. 

3. La spesa complessiva di € 2.203,86 Iva ed oneri di legge compresi, farà carico all'intelvento 
2.11.07.01 (cap.1253003) del bilancio in corso, gestione competenza. 

4. Di dare atto che il crG è il seguente: Z2COBFDCAD 

5. Di dare atto che il CUP è il seguente: E67B13000060006 

6. Di dare atto che la presente Detelminazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeliura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ..... 2· 3· OH ... 2013 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'mi. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

.. \'20\~ IMPEGNO N ..... ~.1:Lr" ...... 
. ,2 1 OrT. 2013 

CastIOne A., lI .................... .. 

IL RESPONSABIhE DEI ERVIZIO FINANZIARI~~ 
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p Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,2 1 OTT. 2013 CastIOne A., II ..... , .............. .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIO:NI: 


