
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, 06.06.2014                                                                             DETERMINAZIONE N. 56 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico professionale per direzione lavori per formazione 

piezometro in località Butigia. 
 CIG: 5739691ED6 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione della G.M. 21 del 25.03.2014, esecutiva, con la quale veniva autorizzata  la 
realizzazione di un piezometro per il monitoraggio dell’acqua di falda da eventuali inquinamenti 
dovuti alla presenza di materiale contaminato da metalli pesanti nelle vicinanze;    
Visto che in seguito ad una riunione informale tenutasi tra proprietari dell’area  inquinata, tecnici si 
Arpa, Provincia di Sondrio e Comune di Mese, si concordava il sistema adeguato per la messa in 
sicurezza dell’area in argomento; 
Considerato che la procedura adottata  per la bonifica è subordinata alla realizzazione, da parte del 
Comune, di un piezometro che per almeno cinque anni consentirà di analizzare le acque di falda da 
eventuali contaminazioni;  
Considerato inoltre che per la realizzazione del piezometro è necessario inoltrare alla Provincia di 
Sondrio apposita comunicazione, completa di allegati tecnici e successiva stratigrafia rilevata, 
redatti da un tecnico abilitato;  
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 attività attinenti la geologia, l’agronomia ecc. 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 il Geol. Fabrizio Bigiolli, con studio in Cercino (SO), il quale ha manifestato la 
volontà e disponibilità ad assumere l’incarico; 
Vista l’offerta trasmessa tramite SINTEL il 06.05.2014; 
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.; 
Vista l’offerta predisposta dal Professionista che prevede una spesa complessiva di € 500,00 oltre 
IVA e contributo cassa Geologi; 
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  il Geologo Fabrizio Bigiolli con studio in Cercino (SO), per la Direzione Lavori e 
predisposizione della documentazione tecnica richiesta dalla Provincia di Sondrio, per i lavori di 
formazione di un piezometro in località Butigia; 
2) di approvare il relativo disciplinare di incarico trasmesso dal Professionista per complessivi € 
622,20; 
3) di imputare la spesa di € 622,20 (500,00 + 122,20 IVA e contributo cassa Geol.) all’intervento 
01.01.06.03 RR.PP. per € 399,42 e 01.01.06.03 per i rimanenti € 222,78 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,  06.06.2014 
     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,  06.06.2014                                                                         (Gadola Sonia) 


