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Mese, 06.03.2014                                                                            DETERMINAZIONE N. 25 
 
OGGETTO: Affidamento incarico ed approvazione disciplinare Geom. Paggi Marco per 

frazionamento aree lungo un tratto di via Val Grande. 
 CIG: 564680748C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che da tempo è stata ultimata la realizzazione della nuova strada comunale denominata 
Val Grande e che dalla stessa è stata ultimata anche la bretella che consente l’accesso carraio ad un 
gruppo di case sino ad allora sprovvisto; 
Constatato che i frazionamenti delle aree interessate dai lavori sono a carico del Comune e che alla 
data odierna non è stato affidato alcun incarico in merito; 
Vista la necessità di provvedere al frazionamento delle aree interessate dalla bretella sopra 
richiamata per complessivi n. 9 mappali; 
Vista inoltre la necessità di completare l’iter presso la Conservatoria e l’Ufficio Catastale di un 
vecchio atto  di acquisizione aree da parte del Comune, mai definito completamente;  
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 il Geom. Marco Paggi, con studio in Prata Camportaccio; 
Vista la relativa offerta economica trasmessa tramite SINTEL il 03.03.2014; 
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 € 
1.600,00 oltre IVA e contributi; 
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 affidare al Geom. Paggi Marco, con studio in Prata Camportaccio, i lavori di redazione del 
frazionamento di n. 9 mappali parzialmente occupati nella realizzazione di un tratto della nuova 
strada comunale denominata Val Grande; 
2) di approvare il relativo disciplinare di incarico del Professionista; 
3) di imputare la spesa prevista di € 2.030,08 (IVA e oneri e diritti catastali inclusi)  all’intervento 
1.01.06.03 RR.PP. del bilancio,  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,  06.03.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia)                                                  

 
 
 
 
                                                               
                                                                     
 
 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           Cipriani Aldo     

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto 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,  06.03.2014                                                                         (Gadola Sonia) 


