
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                      TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 

 
 
Mese,   04.02.2013                                                       DETERMINAZIONE N .  16 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENTIVI DI IMMOBILI,  
INFRASTRUTTURE ED ACQUEDOTTO COMUNALE – ANNO 2013/2 014.                        
CIG: 492147841F 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con determinazione n. 6 del 10.01.2013 si è provveduto ad indire, mediante 
procedura negoziata, apposita gara per l’affidamento di interventi manutentivi su immobili, 
infrastrutture ed acquedotto comunale per gli anni 2013-2014, per ogni singola categoria di lavori di 
seguito indicati:  
 

- edili e fosse in cimitero 
- scavo e movimento terra 
- falegname 
- idraulico 
- elettricista 
- fabbro 
- imbianchino 
- riparazione automezzi 
- fornitura inerti e calcestruzzo 

 
Dato atto: 
 
Che con nota n. 133 del 15.01.2013 le Ditte, sotto riportate, sono state invitate a presentare entro il 
giorno 28.01.2013,  la loro migliore offerta per l’esecuzione delle singole categorie di lavori;  
 
Che la spesa, finanziata con fondi comunali, sarà prevista sugli appositi capitoli di bilancio per gli 
anni 2013 e 2014; 
 
Che in data 30.01.2013 le gare sono state esperite come risulta dai singoli verbali; 
 
Constatata la regolarità e correttezza delle operazioni di gara e ritenuto quindi necessario 
approvarne le risultanze confermando le aggiudicazioni provvisorie, come indicato dai rispettivi 
verbali, come indicato: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cat. lavori Imp. presunto, iva 

escl.  anno 2013 
Ditte invitate Ditte part. Ditta 

aggiudicataria 
Edili e fosse 
cimitero 

 
€ 6.000,00 
Int. 1.08.01.02 

De Agostini snc 
Retica srl 
F.lli Sposetti srl 

 
Retica snc 

 
Retica snc 
 

Scavo e 
movimento terra 

 
€ 1.000,00 
Int. 1.08.01.02 

F.lli Sposetti srl 
De Agostini  snc 
Fattarelli Claudio 

F.lli Sposetti srl 
De Agostini  snc 
Fattarelli Claudio 

 
Fattarelli Claudio 
 

Falegname €  800,00 
Int. 1.04.01.02 
per € 400,00 
1.04.02.02 € 400,00 

Fal. Lucchinetti 
Fal. Del Curto 
Fal. Pasini 

 
Fal. Lucchinetti 

 
Falegnameria 
Lucchinetti 
 

Idraulico € 2.500,00 
Int. 1.09.04.02 

Fallini Ido 
Term. Fumagalli 
Idrot. Ciocca 

Term. Fumagalli 
Idrot. Ciocca 

 
Termoidraulica 
Fumagalli 

Elettricista € 2.400,00 
1.04.01.02 € 1.200,00 
1.04.02.02 € 1.200,00 

Tam Roberto 
MID Inst. Elettr. 
Fallini Walter 

Tam Roberto 
Fallini Walter 

 
Tam Roberto 

Imbianchino € 1.000,00 
Int. 1.04.01.02 
per € 500,00 
Int. 1.04.02.02  
Per € 500,00 

Cerfoglia Giovanni 
Silvani Maurizio 
Balatti Ezio 
Gianoli Egidio 
Mainetti Manuel 

Silvani Maurizio 
Balatti Ezio 
Gianoli Egidio 
Mainetti Manuel 

 
 
Gianoli Egidio 

Riparazione 
automezzi 

€ 3.500,00 
Int. 1.01.08.02 

Garage Centrale 
Autorip. Delmonte 
Paggi Evaristo 
Automese Balatti 

 
Garage Centrale 
Automese Balatti 

 
Automese Balatti 

Inerti e 
calcestruzzo 

€ 1.000,00 
Int. 1.08.01.02 

De Agostini snc 
F.lli Sposetti srl 

De Agostini snc 
F.lli Sposetti srl 

F.lli Sposetti srl 

 
 
Dato atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo della verifica  di assenza 
di cause interdittive ed alla verifica del possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 11 c. 8 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli  uffici e dei servizi; 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n. 3915 del 24.11.2000 di nomina dei responsabili di 
servizio; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare , per i motivi sopra esposti, i verbali di gara relativi agli affidamenti dei lavori 
manutentivi di immobili, infrastrutture ed acquedotto comunale anno 2013 e 2014 per le seguenti 
categorie: 
 



- edili e fosse in cimitero 
- scavo e movimento terra 
- falegname 
- idraulico 
- elettricista 
- imbianchino 
- riparazione automezzi 
- fornitura inerti e calcestruzzo 

 
allegati alla presente per farne parte integrante, mentre le offerte sono depositate agli atti presso la 
sede municipale; 
 
2) di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva le singole categorie di intervento alle ditte 
che hanno espresso le migliori offerte, come sopra esposte; 
  
3) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esito della verifica delle 
cause interdittive ed al possesso dei necessari requisiti ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i.; 
 
4) di impegnare le somme indicate nel prospetto sopra riportato, per un totale di € 18.200,00, sul 
bilancio pluriennale in corso di predisposizione; 
 
5) di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi. 
 
 
                                                                 VISTO DI COMPATIBILITA’ 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, rilascia il visto di compatibilità monetaria 
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9, comma 1, lettera a, punto e del D.L. 78/2009) e l’ordinativo della spesa stessa. 
 
Mese, 04.02.2013                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                        (Gadola Sonia) 
  

                   
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       (Cipriani Aldo)                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico d.lgs 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 04.02.2013                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 



COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – lavori edili e fosse in 

cimitero. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le tre ditte sotto elencate, a presentare, 
entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta oraria per il servizio indicato in oggetto; 
  

- De Agostini Renato snc - Gordona 
- Retica srl - Mese 
- F.lli Sposetti srl – Gordona 

 
Constatato che entro la data indicata sono pervenute n. una offerta presentata da: 
 

- Retica srl - Mese 

 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato l’offerta pervenuta constatandone, oltre 
la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi  relativi a dieci diverse categorie di lavori, come da offerte depositate presso questi 
uffici, l’offerta più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata da  Retica srl  con 
sede in Mese, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 i lavori di piccole manutenzioni edili 
su infrastrutture ed immobili comunali e scavo delle fosse in cimitero.  
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
 

 



COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – Scavo e movimento 

terra. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le tre ditte sotto elencate, a presentare, 
entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta per sei diverse categorie di automezzi meccanici 
inerenti l’oggetto; 
  

- De Agostini Renato snc  – Gordona 
- F.lli Sposetti srl – Gordona 
- Fattarelli Claudio - Gordona 

 
Constatato che entro la data indicata le tre Ditte hanno presentato la loro offerta; 
 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatandone, 
oltre la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi indicati e relativi all’uso di sei diverse macchine operatrici, come da offerte depositate 
presso questi uffici, l’offerta più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata 
dalla ditta Fattarelli Claudio con sede in Gordona, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 i 
lavori di scavo e movimento terra.  
 
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
 
 
 



COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – opere da falegname. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le tre ditte sotto elencate, a presentare, 
entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta oraria per il servizio indicato in oggetto; 
  

- Falegnameria Lucchinetti - Piuro 
- Falegnameria Del Curto - Chiavenna 
- Falegnameria Pasini – Piuro 

 
Constatato che entro la data indicata sono pervenute n. una offerta presentata da: 
 

- Falegnameria Lucchinetti - Piuro 

 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato l’offerta pervenuta constatandone, oltre 
la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi  relativi alle prestazioni orarie, come da offerte depositate presso questi uffici, l’offerta 
più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata da  Falegnameria Lucchinetti  
con sede in Piuro, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 i lavori di piccole manutenzioni 
relative ad opere da falegname su immobili comunali.  
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
 
 
 



COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – opera da idraulico. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le tre ditte sotto elencate, a presentare, 
entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta oraria per il servizio indicato in oggetto; 
  

- Idrotermica Ciocca srl - Samolaco 
- Termoidraulica Fumagalli - Gordona 
- Fallini Ido – Prata Camportaccio 

 
Constatato che entro la data indicata sono pervenute n. due offerte presentata da: 
 

- Idrotermica Ciocca srl - Samolaco 
- Termoidraulica Fumagalli - Gordona 

 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatandone, 
oltre la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi  relativi alle prestazioni orarie, come da offerte depositate presso questi uffici, l’offerta 
più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata da  Termoidraulica Fumagalli  
con sede in Gordona, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 i lavori di piccole 
manutenzioni idrauliche su acquedotto ed immobili comunali.  
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 

 
 



COMUNE DI MESE 
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Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – opere da elettricista. 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le tre ditte sotto elencate, a presentare, 
entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta oraria per il servizio indicato in oggetto; 
  

- Fallini Walter – Prata Camportaccio 
- MID Installazioni Elettriche - Samolaco 
- Tam Roberto – Piuro 

 
Constatato che entro la data indicata sono pervenute n. due offerte presentata da: 
 

- Fallini Walter – Prata Camportaccio 
- Tam Roberto - Piuro 

 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatando che 
l’offerta presentata dalla ditta Fallini Walter non può essere presa in considerazione in quanto lo 
stesso non ha riportato tutti i prezzi richiesti; 
 
L’offerta presentata dalla ditta Tam Roberto risulta valida e completa della documentazione 
richiesta; 
 
Visti i prezzi  relativi alle prestazioni orarie, come da offerte depositate presso questi uffici, l’offerta 
più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata dalla ditta Tam Roberto  con 
sede in Piuro, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 i lavori di piccole manutenzioni 
relative ad opere da elettricista su immobili comunali.  
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
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Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – opera da imbianchino. 

 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le cinque ditte sotto elencate, a 
presentare, entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta oraria per il servizio indicato in 
oggetto; 
  

- Cerfoglia Giovanni - Chiavenna 
- Silvani Maurizio - Mese 
- Balatti Ezio – Mese 
- Gianoli Egidio – Mese 
- Mainetti Manuel - Mese 

 
Constatato che entro la data indicata sono pervenute n. quattro offerte presentata da: 

- Silvani Maurizio - Mese 
- Balatti Ezio – Mese 
- Gianoli Egidio – Mese 
- Mainetti Manuel - Mese 

 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatandone, 
oltre la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi  relativi alle prestazioni, come da offerte depositate presso questi uffici, l’offerta più 
vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata dalla ditta Gianoli Egidio  con sede 
in Mese, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 i piccoli lavori manutentivi da imbianchino 
presso immobili comunali.  
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
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Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – riparazione automezzi. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le quattro ditte sotto elencate, a 
presentare, entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta oraria per il servizio indicato in 
oggetto; 
  

- Garage Centrale F.lli Negri - Chiavenna 
- Autoriparazione Delmonte – Piuro 
- Paggi Evaristo – Prata Camportaccio 
- Automese di Balatti Attilio e C. sas - Mese 

 
Constatato che entro la data indicata sono pervenute n. due offerte presentata da: 
 

- Garage Centrale F.lli Negri - Chiavenna 
- Automese di Balatti Attilio e C. sas - Mese 

 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatandone, 
oltre la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi  relativi alle prestazioni orarie, come da offerte depositate presso questi uffici, l’offerta 
più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata da  Automese di Balatti Attilio e 
C. sas con sede in Mese, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 le riparazione degli 
automezzi comunali.  
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
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Prot. n.                                                                                                                        Mese, 30.01.2013  
  

VERBALE DI ASSEGNAZIONE  
 
LAVORI Manutenzione immobili, infrastrutture e acquedotto comunale – Fornitura inerti e 

calcestruzzo. 

 
 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs 163/2006; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007, con la quale è stato approvato il  regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia; 
 
Vista la determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale si provvedeva all’indizione della gara per 
l’affidamento in oggetto; 
 
Vista la nota n. 133 del 15.01.2013 con la quale si invitavano le due ditte sotto elencate, a 
presentare, entro il giorno 28.01.2013, la loro migliore offerta per la fornitura di nove diverse 
categorie di materiali inerenti l’oggetto; 
  

- De Agostini Renato snc  – Gordona 
- F.lli Sposetti srl – Gordona 

 
Constatato che entro la data indicata le due Ditte hanno presentato la loro offerta; 
 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo, Tecnico Comunale e Albuzzi Stefano, Agente 
Istruttore di Polizia Locale, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatandone, 
oltre la validità e la completezza della documentazione trasmessa, anche i prezzi offerti; 
 
Visti i prezzi offerti  relativi alle nove categorie di materiali indicati, come da offerte depositate 
presso questi uffici, l’offerta più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata 
dalla ditta F.lli Sposetti srl con sede in Gordona, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 le 
forniture di inerti e calcestruzzo.  
 
 
                           Albuzzi Stefano                                                        Cipriani Aldo 
 
 
 
 


