
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 115 

Progressivo Registro Generale 
N. 230 del 16/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DEL 
CENTRO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE AL GEOM. 
FRANCHETTI VITTORIO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO .. 

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 Contratto di appalto n. Rep. 827 del 19/09/2013, registrato a Sondrio il 30/09/2013 al n. 3998, sono 
stati affidati all'IMPRESA PASQUA S.N.C. DI PASQUA GIACOMO E MICHELE, con sede legale a 
Castione Andevenno in Via Piatta N. 46, i lavori di "Realizzazione tombe di famiglia e cinerario comune 
nel cimitero del centro"; 
che in occasione di un sopralluogo per la verifica delle lavorazioni in essere, ed a seguito di segnalazioni di 
privati cittadini, è stata accertata dal personale dell'ufficio tecnico, la necessità di procedere ai seguenti 
lavori di manutenzione e messa in sicurezza: 
sistemazione dei loculi esistenti lato EST mediante rimozione e nuova posa ed ancoraggio dei cordoli in 
marmo, nuova posa ed ancoraggio di lastre in marmo bianco di carrara, 
sostituzione delle lastre di copeltura dei vani di accesso delle tombe famiglia, con nuove lastre in c.l.s. 
armato; 

Visti: 
l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
l'art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
l'art. 41 comma l) lettera a) 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 Procedimento Geom. Mario Barlascini, ai sensi 
dell'articolo 91 comma 6) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Ritenuto peltanto, di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo
esecutivo, contabilità lavori ed eventuale coordinamento sicurezza dei lavori di "Manutenzione e messa in 
sicurezza cimitero del Centro (sistemazione loculi e sostituzione lastre tombe di famiglia)" avvalendosi 
delle prestazioni del Geom. FRANCHETTI VITTORIO, con studio in Castione Andevenno Via Nazionale n. 
21, tecnico specializzato su tale tipologia di interventi e di fiducia dell'Amministrazione Comunale, già 
incaricato della progettazione e D.L. dell'intervento di "Realizzazione tombe di famiglia e cinerario 
comune nel cimitero del centro"; 

Visto il disciplinare relativo ai rapporti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 6 (Sei) atticoli, 
compottante una spesa di €. 1.000,00 (IV A di legge comprese) e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive 
esigenze connesse all'espletamento dell'incarico; 

DETERMINA 

l. Di conferire al Geom. FRANCHETTI VITTORIO, con studio in Castione Andevenno Via Nazionale 
n. 21, per quanto indicato in premessa, l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, 
contabilità lavori ed eventuale coordinamento sicurezza dei lavori di "Manutenzione e messa in 
sicurezza cimitero del Centro (sistemazione locnli e sostituzione lastre tombe di famiglia)"; 

2. Di approvare lo schema di disciplinare per l'incarico composto di n. 6 (Sei) articoli, comportante una 
spesa di €. 1.000,00 (IVA di legge comprese), imputando il relativo importo all'intervento 2.10.05.01 
(cap. I 105004) del bilancio in corso, gestione competenza. 

3. Di dare atto che il CUP del presente progetto è: E67Bl3000080004 e il CIG è: Z640CF30E6 

4. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copeltura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, e dell'art. 153 - 5° 
comma - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene affissa all' Albo Pretorio 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 conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ..... 2: 3. " 

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'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... ~ ~~:l ;:w.\.~. :.,: .... 
1 J iu 

Castione A., lì .................... .. 

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, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ....... '.1 .. .. i.'.:;.... . 

ANNOTAZIONI: 


