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 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
 
Mese, 30.10.2014                                                                              DETERMINAZIONE N. 99 
 
OGGETTO:  Assegnazione alla ditta Tecnicasport di Lucon Roberto dei lavori di 

“rifacimento fondo campo da tennis”. 
CUP: I74H14000330009                                                                                        CIG: 5955151A0F 

 
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 determinazione n. 90 del 09.10.2014, con la quale veniva indetta la gara relativa ai lavori in 
oggetto da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario per un importo complessivo di € 
32.500,00; 
Visto il verbale di assegnazione redatto in data 21.10.2014 con il quale i lavori venivano assegnati   
in via provvisoria alla ditta Tecnicasport di Lucon Roberto  con sede in Arona (NO); 
Considerato che la ditta Tecnicasport di Lucon Roberto è in possesso dell’attestazione SOA n. 
15042/35/00 con validità al 20.01.2016, rilasciata dalla Bentrey SOA Codice Identificativo 
02751850047; 
Dato atto che l’Impresa ha 15 giorni utili per eseguire i lavori; 
Dato atto che i lavori in parola sono finanziati con contributo concesso dalla Comunità Montana 
della Valchiavenna, con fondi B.I.M. e fondi comunali;  
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visti  i regolamenti di contabilità e di economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di assegnare i  lavori di “rifacimento fondo campo da tennis” alla ditta Tecnicasport di Lucon 
Roberto con sede in Arona (NO);     
2) di stabilire che l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro quindici giorni dalla consegna e dovranno 
essere portati a termine entro i successivi quindici giorni; in caso di ritardo nella ultimazione sarà 
applicata una penale di € 100,00 (cento) al giorno, salvo che la mancata ultimazione sia dovuta a 
causa di forza maggiore, giudicata tale dalla Direzione Lavori; 
3) il pagamento dei lavori avverrà non prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori stessi e della definizione della relativa spesa; 
4) il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denunzia 
qualora l’esecutore stesso venga meno ai propri obblighi ovvero alle norme legislative ed ai 
regolamenti vigenti; 
5) la spesa complessiva di € 27.942,88 (22.904,00 lavori + 5.038,88 IVA), IVA inclusa, è prevista 
sul bilancio di previsione in corso sull’intervento 2.06.02.01, dove sono stanziate le somme 
necessarie; 
6) 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,  30.10.2014 
     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, 30.10.2014                                                                  IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                          (Gadola Sonia) 
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Prot. n.                                                                                                                        Mese, 21.10.2014 

VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI  
 
LAVORI : Rifacimento fondo campo da tennis. 
 

Vista la deliberazione del C.C. n. 28 del 30.11.2000, esecutiva il 13.12.2000 al n. 633, con la 
quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia; 

Vista la deliberazione della G.M.  n. 35 del 13.05.2014 con la quale si autorizzavano i lavori 
in argomento da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario; 

Vista la determinazione n. 90 del 09.10.2014 con la quale si provvedeva all’indizione della 
gara per lavori in economia; 

Vista la nota n. 1710 del 14.10.2014 con la quale si invitavano le sei ditte sotto elencate, a 
presentare, entro il giorno 21.10.2014, la loro migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in 
argomento indicando la percentuale di ribasso da applicare al preventivo trasmesso; 
  

- Tipiesse srl  – Villa d’Adda (BG) 
- La Bella Stefano Impianti Sportivi – Cesate (MI) 
- Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus – Besana Brianza (MI) 
- Civelli Costruzioni srl – Gavirate  (VA) 
- Lucon Tecnica Sport - Arona (NO) 
- Bauma Sportimpianti srl – Villorba  (TV) 

 
Visto l’art. 2 del citato Regolamento i sottoscritti Tecnici Comunale Cipriani Aldo e Del Curto 
Eugenio, in data odierna hanno esaminato le offerte pervenute constatandone, oltre la validità, anche 
il seguente ribasso offerto; 
 

- Lucon Tecnicasport  – Arona  (NO)   ribasso offerto 14,00%  
 
Considerato quanto sopra esposto  si indica, quale offerta economicamente più vantaggiosa per 

il Comune, quella presentata dalla ditta Lucon Tecnicasport di Arona, alla quale sono assegnati, in 
via provvisoria, i lavori di “rifacimento fondo campo da tennis” per un importo netto complessivo 
di €  22.904,00 avendo offerto una percentuale di ribasso del 14,00% sulla somma preventivata di € 
26.600,00 (di cui 200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).  
 
                           Del Curto Eugenio                                                         Cipriani Aldo 
 
 


