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LAVORI DI REALIZZAZIONE FONTANELLO NATURALIZZATORE -
CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA S.EC.AM. DI SONDRIO, ALLA 
DITTA MENEGOLA ALAN DI SONDRIO ED ALLA DITTA NEGRI WALTER 
DI CASTIONE ANDEVENNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

I 

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 n° 267; 



Visto l'art 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 76 del 19/11/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il preventivo di spesa, predisposto dal Tecnico Comunale Geom. Mario Barlascini, in 
data Novembre 2013, comportante una spesa complessiva di Euro 5.040,00 di cui Euro 4.500,00 per 
lavori, concernente i lavori di "Realizzazione fontallello Ilaturalizzatore"; 

Stabilito di procedere, visto l'importo dei lavori e la loro natura, all'illdividuazione del 
contraente mediante trattativa diretta, ai sensi del Regolamento per servizi, forniture e lavori in 
economia", approvato con deliberazione C.C.n. 13 del 25.07.2012; 

Che a tal fine è stata sentita: 
la Ditta S. EC. AM. S.p.a. di Sondrio, ditta specializzata nel settore, che si è dichiarata 
immediatamente disponibile ad eseguire la fornitura richiesta al prezzo di €. 2.000,00 altre IVA; 
la Ditta MENEGOLA Alan, già affidataria dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici, che si 
è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire le opere da elettricista previste nel preventivo 
di spesa sopracitato al prezzo di €. 790,00 altre IV A; 
la Ditta NEGRI Walter, già affidataria dei lavori di manutenzione dei fabbricati e strutture 
comunali, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire le opere da imprenditore edile 
previste nel preventivo di spesa di cui sopra al prezzo di €. 1.626,70 altre IVA; 

DETERMINA 

Di incaricare ai sensi Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012, 
la ditta S. EC. AM. S.p.a. di Sondrio, ditta specializzata nel settore, ad eseguire la fornitura del 
Fontanello naturalizzaztore Mod. F comprensiva di installazione e collegamento idraulico ed 
elettrico al prezzo di €. 2.000,00 altre IV A per totali €. 2.220,00; 
la Ditta MENEGOLA Alan, ad eseguire le opere da elettricista consistenti nell'alimentazione 
elettrica mediante posa di cavo adeguato, interruttori megnetotermico e differenziale, realizzazione 
di messa a terra con corda nuda e relativi dispersori al prezzo di €. 790,00 altre IV A per totali €. 
869,00; 
la Ditta NEGRI Walter, ad eseguire le opere da imprenditore edile consistenti nello scavo fornitura 
e posa di tubazione per acqua potabile, completa di isolamento e collegamento, posa di scarico, 
realizzazione di cavidotto con relativi pozzetti di ispezione e basamento in C.L.S. al prezzo di €. 
1.626,70 altre lVA per totali €. 1.789,37; 

Di dare atto che la spesa di complessivi € 4.878,37 (€.2.220,00 per fornitura installazione e noleggio 
fontanello; €. 869,00 per realizzazione alimentazione elettrica e messa a terra ed €. 1.789,37 per 
collegamento acquedotto scarichi basamenti cavidotti e pozzetti) all'intervento 1.09.04.04 cap. 
544503 del bilancio in corso, gestione competenza; 

DI dare atto che il CUP (Codice Unico Pi-ogetto) del presente progetto è: E67E13000380004 ed il 
CIG (Codice Identificativo di Gara) è: ZCBOC73EBC; 



Di dare inoltre atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeliura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 49, 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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale cono~cenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ..... ':~' 2. .. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

......... . ~W;{ '",), .................. . ~"Jd~~I- ~----: 
r::~~ ~ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ap~~~~Jli\I~sto 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'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON .. ~}?.4. ;?~~}~. ?!'?i?? ()..\.\.U..Q ~'?::, 

C t · A l' B ~ as IOne ., 1... .. .. '. 

Il 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. 

Castione A., lì ....... ~ ........ . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

.................. ~ .... 
--<':,~<- ":«\ 

ANNOTAZIONI: 


