
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, 21.10.2013                                                                               DETERMINAZIONE N. 100 
 
OGGETTO: Assegnazione lavori di sostituzione tratto di acquedotto lungo via 

Piatti. 
                         CIG 5356961011                                                                     CUP I76H1300020004 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione  del C.C. n. 28 del 13.12.2000 con la quale si approvava il nuovo 
regolamento per i lavori da eseguirsi in economia; 
Vista la deliberazione della G.M.  51 del 15.10.2013, esecutiva, con la quale si autorizzavano i 
lavori in oggetto da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario, per un importo complessivo di 
€ 3.500,00 IVA inclusa, cosi distinti: 

- Sostituzione tratto di acquedotto lungo via Piatti € 3.500,00 (2.660,80 lavori + 200,00 oneri 
per la sicurezza + 639,92 IVA ed imprevisti); 

Vista la determinazione n. 97 del 18,10.2013 di indizione della gara per l’esecuzione dei lavori in 
argomento; 
Considerato che con l'affidamento dei lavori indicati si provvede alla sostituzione di un breve tratto 
di vecchio acquedotto;  
Vista l’urgenza di provvedere all’esecuzione dei lavori;  
Considerato che l’intervento è previsto su un tratto di strada pavimentato con mattonelle 
autobloccanti, si ritiene affidare il lavoro alla ditta specializzata F.lli Sposetti srl con sede in 
Gordona; 
Sentite al riguardo la citata Ditta, conosciuta, di sicura affidabilità ed onestà, la quale ha  
manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori entro i tempi brevi richiesti ed ha offerto un ribasso 
percentuale di 1,00%  prezzi sopra indicati; 
Visto l’art. 125 c. 8 del D.lgs 163/2006 
Ravvisata quindi la necessità di procede all’affidamento dei lavori stessi; 
Dato atto che i lavori in parola sono finanziati con fondi comunali e fondi BIM; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo 267/2000; 
Richiamato il regolamento relativo ai lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007;  
Visto l’art. 5 c. 3 del D.P.R. 384/2001; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, per le motivazioni sopra riportate, i  lavori di manutenzione tratto  di acquedotto 
lungo via Piatti alla ditta F.lli Sposetti srl con sede in Gordona € 2.834,19 più IVA; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.457,71 (2.834,19 + 623,52 IVA) sull’intervento 
2.09.04.01, dove sono stanziate le somme necessarie; 
3) di autorizzare la liquidazione al momento della presentazione delle fatture; 
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,  21.10.2013 
     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, 21.10.2013                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 


