
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 125 

Progressivo Registro Generale 
N. 244 del 27/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO 
STRADA SELVE MORONI - BETTOLI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
NEGRI W ALTER DI CASTIONE ANDEVENNO AI SENSID ELL'ART. 125 
DEL D. L.GS 163/2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

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. 93 del 17.12.2012, esecutiva, 
veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di manutenzione straordinaria per 
rifacimento muri di sostegno sulla strada selve Moroni - Bcttoli" redatto dal Tecnico Incaricato 
Geom. GATTI Francesco, con studio a Castione Andevenno in Via Roma n.19, per una spesa 
complessiva di Euro 40.000,00 di cui Euro 32.272,18 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 
1.288,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti ed, in patiicolare, il comma 8, che 
consente, per lavori di manutenzione di importo inferiore a quarantamila euro, l'affidamento diretto 
da parte dell'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 letto a) b) e art. 7 c. 1 del regolamento comunale per 
l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \3 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 32.272,18 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.288,68 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Vista la nota della Ditta Negri Walter di Castione Andevenno, già affidataria dei lavori di 
manutenzione degli immobili comunali, appositamente interpellata, che si è dichiarata disponibile 
all'esecuzione dei lavori offrendo un ribasso percentuale del 2,00%; 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

Di affidare, secondo quanto previsto dall'ali. 125 comma 8) del D.l.gs 163/20006, e dell'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, alla ditta "Negri Walter di Castione Andevenno", 
l'esecuzione dei lavori di "Opere cii manutenzionc straordinaria per rifacimento muri cii 
sostegno sulla strada selve Moroni - Bettoli ", per il prezzo di Euro 30.363,83 oltre I.V.A., per 
totali Euro 33.400,21 come da nota pervenuta il 23/12/20\3 prot. 5968. 

Di dare atto che la somma complessiva di El/l'O 33.400,21 (IV A compresa) , viene impegnata 
all'intervento 2.11.07.01 cap. 1254100 del bilancio in corso, gestione residui; 

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 giomi 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 .... / .. 4. "j y 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

............ ~~.~ .......... . 
\> '-<i",">-,' l 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità ~'&tttabii~ 
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 ... ~~~~.'.~ .. ~ ';2.9:\2-.... 

Castione A., lì .... ·.3. i .. DI C: .2013 .. 

~~~".~~'.:b~ç:r~".~~~zr~RIO 
Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia 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'mi. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

'li DI 
Castione A., lì ..... ~.: ............ .. 


