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Mese, 25.06.2014                                                                            DETERMINAZIONE N.  62 
 
OGGETTO:  Affidamento lavori di sostituzione tratto di acquedotto comunale. 
 CIG – 5825211C2D 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che lungo le vie Giavere, Mulesin ed Europa si è riscontrato un improvviso calo della 
pressione nell’acquedotto comunale con notevole disagio per le utenze;     
Visto che in seguito ad un accurato controllo lungo la rete acquedottistica comunale, sono state 
riscontrate due perdite distinte di notevole entità nel tratto che fiancheggia via Giavere e prosegue 
sotto il marciapiede di via Europa; 
Considerato che nel tratto di acquedotto in argomento si sono già riscontrate altre rotture, si ritiene 
necessario provvedere alla sostituzione del tratto di condotta esistente fra le due perdite;  
Considerata inoltre la necessità di provvedere al ripristino con celerità, si intende avvalersi delle 
Ditte già incaricate per l’anno in corso della minuta manutenzione delle strutture comunali;   
Sentita al riguardo la ditta Retica srl, con sede in Mese,  la quale ha manifestato la disponibilità alla 
realizzazione delle opere di scavo con mezzo meccanico ed a mano, oltre al ripristino del tutto, 
indicando una spesa complessiva di € 3.711,50 più IVA; 
Sentita inoltre la ditta  Termoidraulica Fumagalli con sede in Gordona, la quale, oltre a indicare la 
disponibilità ad eseguire i lavori di competenza, ha indicato il prezzo di € 977,50 più IVA; 
Ravvisata la necessità e l’urgenza dell’intervento; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo n. 267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
Visto il D.lgs 163/2006; 
Visti  i regolamenti di contabilità ed economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le ragioni sopra indicate, i lavori di ripristino di un tratto di acquedotto comunale 
alla ditta Retica srl di Mese i lavori di scavo e ripristino dello stato dei luoghi, alla ditta 
Termoidraulica Fumagalli di Gordona i lavori idraulici, per una spesa complessiva preventivata in € 
5.720,58  IVA inclusa; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 5.720,58 [(3.711,50 + 977,50) + 1.031,58 IVA) ] 
all’intervento 1.09.04.02 RR.PP. per € 2.585,87 ed intervento 1.08.01.02 RR.PP. Per € 3.134,71 
dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie; 
3) di autorizzare da ora la liquidazione della relativa fattura che sarà emessa al termine dei lavori; 
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,  25.06.2014 
     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. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 25.06.2014                                                                                  (Gadola Sonia) 


