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Mese, 29.04.2013                                                                                  DETERMINAZIONE N. 46 
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale ed approvazione disciplinare per collaudo 

statico struttura in cemento armato. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto che nella recente realizzazione del marciapiede, lungo un tratto di via Roma, sono stati 
realizzate due nuove passerelle in c.a. in aderenza ai ponti esistenti in prossimità del Ponte dei 
Carri; 
Considerato che occorre provvedere al collaudo statico delle nuove strutture;  
Sentito al riguardo lo studio Tecnico Associato Ingg. Bianco & Mastai con studio in Chiavenna, 
professionisti conosciuti e abilitati all’incarico, i quali in data 12.04.2013 hanno trasmesso il proprio 
disciplinare per complessivi € 1.500,00 IVA,  contributo integrativo esclusi; 
Visto il Regolamento comunale per  lavori, servizi e forniture; 
Visto l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento; 
Vista la normativa vigente;  
Visti i regolamenti di contabilità e di economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare  lo Studio Tecnico Associato Ingg. Bianco & Mastai con studio in Chiavenna, per la 
predisposizione del collaudo statico delle due passerelle in cemento armato realizzate nella 
costruzione del nuovo tratto di marciapiede lungo via Roma, in prossimità del Ponte dei Carri; 
2) di approvare il relativo disciplinare di incarico presentato dai professionisti, per complessivi € 
1.887,60; 
3) di imputare la spesa di € 1.887,60 (IVA e contributo integrativo inclusi) all’intervento 1.01.06.03 
RR.PP. del bilancio in corso,  dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 

                                                                 VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  29.04.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (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 sul capitolo sopra 
indicato del bilancio in corso. 
                                                                              IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
 Mese,  29.04.2013                                                                         (Gadola Sonia) 


