
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 97 

Progressivo Registro Generale 
N. 205 del 28/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO "RIFACIMENTO MURO CROLLATO 
,:SULLA STRADA SAN ROCCO - CANOVI" - CONFERIMENTO INCARICO 
ALLA DITTA PASQUA S,N,C, DI PASQUA GIACOMO E MICHELE DI 
CASTIONE ANDEVENNO AI SENSI DELL COMMA 8) DELL'ART. 125 DEL 
D.LGS 163/2006, 

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; 



PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04.11.2013, esecutiva, 
veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Rifacimento muro crollato sulla 
strada San Rocco - Canovi" redatto dal Tecnico incaricato Geom. Gatti Francesco con studio a 
Castione Andevenno in Via Roma n. 19, per una spesa complessiva di Euro 6.000,00 di cui Euro 
4.882,55 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 200,00 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso); 

Visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti ed, in particolare, il comma 8, che 
consente, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del 
i'esponsabile del procedimento e che, pertanto, è applicabile alla fattispecie in oggetto; 

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) l'art. 3 lett. a) b) e art. 7 C. 1 del regolamento comunale per 
l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
25.07.2012; 

Attesa la necessità di procedere all'affidamento dei lavori anzidetti e dato atto che l'importo a 
degli stessi ammonta ad Euro 6.000,00 di cui Euro 4.882,55 per lavori a base d'asta (comprensivi di 
Euro 200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Vista la disponibilità della Ditta PASQUA S.N.C. DI PASQUA GIACOMO E MICHELE", con 
sede legale a Castione Andevenno in Via Piatta N. 46, già presente sul posto con maestranze e 
mezzi, in forza del Contratto di Appalto Rep. n. 827 per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione 
tombe di famiglia e cinerario comune nel cimitero del centro", che appositamente interpellata, 
che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori ai prezzi di cui al progetto sopracitato; 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

Di affidare, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 8) del D.l.gs 163/20006, alla ditta 
"PASQUA S.N.C. DI PASQUA GIACOMO E MICHELE", con sede legale a Castione Andevenno 
in Via Piatta N. 46", l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento muro crollato sulla strada San 
Rocco - Canovi ", per il prezzo di Euro 4.882,55 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 
200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre LV.A. 

Di dare atto che la somma complessiva di El/l'O 5.370,80 (IV A compresa) , viene impegnata 
all'intervento 2.08.01.01 cap. 1194901 del bilancio in corso, gestione competenza; 

Di dare atto che il CUP (Codice Unico Progetto) del presente progetto è: E67H13002580005 il CIG 
(Codice Identificativo di Gara) è: Z860BC808D 

Di dare inoltre atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura 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. 

i, 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ........... .z. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di reg~m:~lifr 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. 

IMPEGNO N .... ',;1,+. ,I, .. rr" 
Castione A, lì ....... ~ ......... ':.: .. 

IL RESPONSABILE DE ERVIZIO FINANZIARIO 

..................... ~'l.~ 

p Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A 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. 

C . A l' 8 astlOne ., 1........... .. ...... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

~c -. . . ...................... .. .... . ..... 

ANNOTAZIONI: 


