
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, 13.08.2014                                                                             DETERMINAZIONE N. 73 
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per formazione variante al vigente Piano di 

Governo del Territorio. 
 CIG: 5891107748 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’11.10.2011, esecutiva, con la quale veniva 
approvato definitivamente il nuovo Piano di Governo del Territorio, la cui esecutività è stata 
definita con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 09.05.2012;    
Vista la nota n. 11959 del 18.06.2014 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale 
si comunica l’avvio di procedimento per la realizzazione ed esercizio di un collegamento in corrente 
alternata tra l’Italia e la Svizzera, oltre alla realizzazione di una nuova Stazione Elettrica sul 
territorio di questo Comune, il tutto come da progetto presentato dalla Soc. MERA srl;  
Verificato che l’area interessata dalla costruzione della nuova Stazione Elettrica, in località Butigia, 
è classificata nel vigente P.G.T., quale “zona E2 – ambito agricolo inedificabile” dovuta al “Varco 
Inedificabile” così definito dal P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Sondrio;  
Considerato che per il proseguo dell’iter di approvazione del progetto è opportuno provvedere a 
rendere compatibile urbanisticamente l’intervento con il P.G.T. 
Vista a tale proposito da deliberazione della G.M. n. 41 del 25.06.2014, esecutiva, con la quale è 
stato attivato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, il procedimento per la stesura di una 
variante al vigente Piano di Governo del Territorio;  
Verificato che all’interno degli Uffici Comunali non esiste una figura abilitata a redigere la variante 
e che pertanto  occorre individuare un tecnico qualificato a cui affidare il progetto; 
Visto il tempo limitato per redigere la variante e considerato il breve tempo trascorso dalla 
redazione del P.G.T., si ritiene conveniente interpellare l’Arch. Maurizio Selvetti, già incaricato a 
suo tempo per  la formazione del Piano Urbanistico; 
Visto il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia e le linee guida previste 
nel medesimo articolo, dove specificatamente al punto 2 dell’art. 6 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 l’Arch. Maurizio Selvetti,  con studio in Sondrio, il quale ha manifestato la 
volontà e disponibilità ad assumere l’incarico; 
Vista il disciplinare trasmesso tramite SINTEL il 06.08.2014; 
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 € 2.979,18 oltre 
IVA e contributo cassa Architetti; 
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  l’Arch. Maurizio Selvetti con studio in Sondrio, per le motivazioni indicate in 
premessa, di redigere la variante al vigente P.G.T. per adeguare il Piano Urbanistico alla 
realizzazione della nuova Stazione Elettrica prevista in località Butigia; 
2) di approvare il relativo disciplinare di incarico trasmesso dal Professionista per complessivi € 
3.779,98; 
3) di imputare la spesa di € 3.779,98 (2.979,18 + 800,81 IVA e contributo cassa Arch.) 
all’intervento 02.09.01.06 RR.PP. 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,  13.08.2014 
     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,  13.08.2014                                                                         (Gadola Sonia) 


