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Mese, 18.10.2013                                                                                      Determinazione n.  97 
 
OGGETTO: Indizione gara per l’esecuzione  lavori in economia. 
 CUP – I71H1300020004                                                               CIG – 5356961011 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO  il combinato disposto artt. 107 e 109 - 2° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000  
(T.U.E.L.); 
 
PREMESSO CHE: 
con deliberazione n. 51 adottata dalla Giunta Municipale in data 15.10.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata autorizzata l’esecuzione di alcuni lavori in economia da realizzarsi con il sistema del 
cottimo fiduciario; 
• i lavori autorizzati sono: 

-  “sostituzione tratto di acquedotto lungo via Piatti” per un importo di  € 3.500,00 
-  “sostituzione tratto di acquedotto lungo via Don Guanella” per un importo di € 865,00 
-  “spostamento tratto di acquedotto in via Madonna delle Grazie” per un importo di € 5.718,84 
-  “spostamento tratto di fognatura in via Madonna delle Grazie” per un importo di € 1.586,00 
 

VISTO  l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base; 
CONSIDERATO CHE: 
1. con l'affidamento dei lavori indicati si provvede alla sostituzione di alcuni tratti di acquedotto 

deteriorati ed allo spostamento di un tratto di acquedotto e fognatura in via Madonna delle 
Grazie per consentire la costruzione di una nuova abitazione; 

2. la determina di affidamento dei lavori avrà per oggetto l'esecuzione di lavori in argomento, e 
conterrà le seguenti clausole essenziali: 

• il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data del 
verbale di consegna dei lavori; 

• i pagamenti saranno effettuati al momento dell’approvazione del certificato di regolare 
esecuzione degli stessi; 

• che l’affidamento sarà stipulato a corpo; 
• che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al Regolamento Comunale dei Lavori in Economia ed alla legislazione 
Nazionale vigente (art. 173 del D.P.R. 207/2010); 

 
3. che tali interventi sono finanziati in parte con fondi BIM ed in parte con fondi comunali;   
 
RITENUTO: 
1. di indire pertanto le gare mediante affidamento con il sistema del cottimo fiduciario; 



2. di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà alla redazione delle lettere di 
invito alla gara; 

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, 
provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme 
vigenti; 

VISTO  pertanto il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  e 
ritenutolo coerente con gli elaborati e gli atti presupposti e rispondenti alle prescrizioni del D.lgs 
163/2006 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 
VISTA  la delibera di G.M. n. 5 del 11.02.1998  e successive modificazioni ed integrazioni di 
approvazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli 
artt. da 7 a 9; 
VISTO  il provvedimento del Sindaco Prot. n. 3915 del 24.11.1999 con il quale sono stati nominati 
i responsabili di servizio;  
VISTA la deliberazione di G.M. n. 10 del 22.02.2011,  di approvazione del Piano Risorse Obiettivi 
triennio 2011/2013;  

DETERMINA 
1) Di indire la gara, relativa ai lavori di cui in narrativa, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. 

163/2006 per l’affidamento dei lavori a cottimo, dando atto che il Responsabile del 
procedimento provvederà alla redazione delle lettere d’invito, con i criteri indicati in 
narrativa e provvederà altresì, in coordinamento con gli altri uffici preposti, a curare la 
pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti; 

2) Di stabilire che ai fini dell’affidamento conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità 
di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 

3) Di dare atto che l’onere complessivo per la realizzazione dei lavori, pari ad € 11.669,84, è 
così previsto nel bilancio in corso: intervento 2.09.04.01;  

4) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “Determina a contrattare” ai sensi 
dell’art. 192 del Decreto L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

5) Di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del Decreto L.lgs n. 267/2000 in 
sede di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio per gg. 15; 
 

 
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,  18.10.2013 
     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, 18.10.2013                                                                  IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                          (Gadola Sonia) 


