
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
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Mese,   10.10.2013                                                       DETERMINAZIONE N .  91 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENTIVI DI IMMOBILI,  
INFRASTRUTTURE ED ACQUEDOTTO COMUNALE – ANNO 2013/2 014.    
Fornitura materiale da ferramenta.                      
CIG: 5367978394 
 

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 
fra cui:  
 

- fornitura materiale da ferramenta 
 
Dato atto: 
 
Che con nota n. 1620 del 25.09.2013 le Ditte, sotto riportate, sono state invitate a presentare entro il 
giorno 07.10.2013,  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 08.10.2013 la gara è stata esperita come risulta dall’apposito verbale; 
 
Constatata la regolarità e correttezza delle operazioni di gara e ritenuto quindi necessario 
approvarne le risultanze confermando le aggiudicazioni provvisorie, come indicato dal verbale: 
 
 
Cat. lavori Imp. presunto, iva 

incl.  anno 2013 
Ditte invitate Ditte part. Ditta 

aggiudicataria 
Fornitura 
materiale da 
ferramenta 

 
€ 1.000,00 
Int. 1.09.04.02 

Ferramenta Valfer 
snc 
Da Tecnofer srl 

Ferramenta Valfer 
snc 
Da Tecnofer srl 

 
Da Tecnofer 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, il verbale di gara relativo all’affidamento della fornitura 
di materiale da ferramenta anno 2013 e 2014, allegato 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 la categoria di intervento alla ditta che ha 
espresso la migliore offerta, come sopra esposto; 
  
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 la somma indicata nel prospetto sopra riportato, per un totale di € 1.000,00,  
bilancio 2013 ed € 2.000,00 bilancio 2014, sull’intervento 1.09.04.02; 
 
5) di pubblicare la presente per 15 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,  10.10.2013 
     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 sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 10.10.2013                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 
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Prot. n.                                                                                                                        Mese, 08.10.2013  
  

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

ferramenta. 

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. 1620 del 25.09.2013 con la quale si invitavano le due ditte sotto elencate, a 
presentare, entro il giorno 07.10.2013, la loro migliore offerta per la fornitura di nove diverse 
categorie di materiali inerenti l’oggetto; 
  

- Ferramenta Valfer snc  – Mese 

- Da Tecnofer srl – Gordona 

Constatato che entro la data indicata le due Ditte hanno presentato la loro offerta; 
 
Visto quanto sopra i sottoscritti Cipriani Aldo e Del Curto Eugenio, Tecnici Comunali, 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 dieci categorie di materiali indicati, come da offerte depositate 
presso questi uffici, l’offerta più vantaggiosa per questo comune risulta essere quella presentata 
dalla ditta Da Tecnofer srl con sede in Gordona, alla quale sono affidate, per gli anni 2013-2014 le 
forniture di materiali da ferramenta.  
 
                           Del Curto Eugenio                                                        Cipriani Aldo 
 
 
 


