
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, 27.03.2014                                                                               DETERMINAZIONE N. 30 
 
OGGETTO: Assegnazione lavori di pavimentazione tratto terminale di via 

Rossedo. 
                         CIG 568132380C                                                                  CUP I71B14000020004 
 

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.  20 del 25.03.2014, con la quale si autorizzavano i lavori in 
oggetto da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario, per un importo complessivo di € 
2.000,00 IVA inclusa, cosi distinti: 

- Pavimentazione tratto terminale di via Rossedo € 2.000,00 (1.635,00 lavori + 150,00 oneri 
per la sicurezza + 215,00 IVA ed imprevisti); 

Vista la determinazione n. 29 del 27.03.2014 di indizione della gara per l’esecuzione dei lavori in 
argomento; 
Considerato che con l'affidamento dei lavori indicati si provvede alla pavimentazione di un breve 
tratto di sede stradale;  
Vista l’urgenza di provvedere all’esecuzione dei lavori;  
Considerato che sul territorio comunale è presente la ditta Mosconi srl con sede in Sondrio che sta 
svolgendo lavori di pavimentazione stradale per conto dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio 
la quale, interpellata in proposito, ha manifestato la disponibilità ad eseguire l’intervento in 
argomento offrendo un ribasso percentuale dello 0,10% sui prezzi 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; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs 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 completamento finale della via Rossedo 
alla ditta Mosconi srl con sede in Sondrio per una spesa di  € 1.783,36 più IVA; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 1.961,70 (1.783,36 + 178,34 IVA) sull’intervento 
2.08.01.01, 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,  27.03.2014 
     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 sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 27.03.2014                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 


