
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, 29.04.2014                                                                            DETERMINAZIONE N. 42 
 
OGGETTO: Affidamento incarico ed approvazione disciplinare Arch. Lombardini Marino 

per incarico di coordinatore della sicurezza lavori di costruzione parcheggi 
pubblici lungo via San Mamete e via Pomatti. 

 CIG: 5725875586 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che L’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di due nuovi  
parcheggi pubblici lungo via San Mamete e via Pomatti, affidando la  progettazione all’Ufficio 
Tecnico Comunale;    
Visto che si rende necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza per la fase di progetto ed 
esecutiva; 
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. Marino Lombardini, con studio in Chiavenna; 
Vista la relativo disciplinare ed offerta economica trasmessa tramite SINTEL il 29.04.2014; 
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 € 850,00 
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 all’Arch. Marino Lombardini, con studio in Chiavenna, gli adempimenti per la 
sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori di costruzione parcheggi pubblici lungo via 
San Mamete e via Pomatti; 
2) di approvare il relativo disciplinare di incarico trasmesso dal Professionista; 
3) di imputare la spesa prevista di € 1.078,48 (IVA e oneri 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,  29.04.2014 
     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,  29.04.2014                                                                         (Gadola Sonia) 


