
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
Mese, 04.03.2014                                                                             DETERMINAZIONE N. 20 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva lavori di “urbanizzazione interna Piano di Lottizzazione Secchi”. 
 CIG: 558113524D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione del C.C. 9 del 20.04.2009, esecutiva, con la quale veniva approvato 
definitivamente il Piano di Lottizzazione residenziale, di iniziativa pubblica, denominato “Secchi”;    
Considerata che alcuni privati cittadini stanno edificando all’interno del Piano di Lottizzazione e 
che occorre pertanto predisporre la progettazione completa delle opere di urbanizzazione interne che 
saranno realizzate, come previsto dalla Convenzione a suo tempo sottoscritta,  a cura del comune di 
Mese con costi distribuiti fra i lottizzanti; 
Vista la certificazione allegata, redatta ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., 
nella quale è stata accertata la carenza di organico e quindi la necessità di ricorrere, per questa 
circostanza, all’affidamento degli incarichi di progettazione a professionisti esterni;  
Visto il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, ove l’art. 6 prevede che 
anche per l’affidamento di servizi di urbanistica e paesaggistica si potranno utilizzare le linee guida 
previste nel medesimo articolo, dove specificatamente al punto 2 recita: “ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, ultimo periodo del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1, dell’importo inferiore ad 
€ 20.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, ….” 
Vista la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi che prevede l’obbligo di 
avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto pertanto di procedere a quanto in argomento mediante ricorso alla centrale regionale 
acquisti SINTEL; 
Sentito al riguardo l’Arch. Marco Pedeferri, con studio in Chiavenna, già incaricato a suo tempo 
della progettazione del P.L., il quale ha manifestato la volontà e disponibilità ad assumere 
l’incarico; 
Visto il relativo disciplinare d’incarico trasmesso tramite SINTEL il 18.02.2014; 
Visto il Regolamento comunale per  lavori, servizi e forniture, in particolare l’art. 1 c.2 lett. m; 
Visto l’art. 125 comma 11 ultimo periodo del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il  disciplinare predisposto dal Professionista che prevede una spesa complessiva di € 
15.500,00 oltre IVA e contributo cassa Ach.; 
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  l’Arch. Marco Pedeferri con studio in Chiavenna, per la redazione della 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazioni interne al Piano di 
Lottizzazione denominato “Secchi”; 
2) di approvare il relativo disciplinare di incarico trasmesso dal Professionista per complessivi € 
19.666,40; 



3) di imputare la spesa di € 19.666,40 (15.500,00 + 4.166,40 IVA e contributo cassa Arch.) 
all’intervento 2.09.02.01 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,  04.03.2014 
     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,  04.03.2014                                                                         (Gadola Sonia) 


