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COMUNE DI POSTALESIO 
Provincia di Sondrio 

 
 

AREA TECNICA 

Servizio Lavori Pubblici 
 
 

DETERMINA N° 45 DEL 30-11-2010 
 
 
OGGETTO:   INCARICO ALL’ARCH. BORROMINI GIANLUIGI PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE ALPEGGIO COLINA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
 

RICHIAMATE: 
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 12-12-2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2009. – pluriennale 2009-2011 e relativa relazione previsionale e 
programmatica;  
 
- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del 
Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come 
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 448/2001;  
 
ATTESO CHE: 
- sul BURL - 3° supplemento straordinario – del 22-10-2009 è stato pubblicato il D.D.U.O. 09-10-2009 n° 
10195 inerente le modifiche parziali e le integrazioni alle misure 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C, 
323 C del P.S.R. 2007-2013; 
 
- che in data 15-12-2010 è stato fissato dalla regione Lombardia il termine ultimo per l’inoltro delle domande 
di finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013; 
 
- che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di salvaguardare e valorizzare il patrimonio pubblico di Alpe 
Colina; 
 
DATO ATTO CHE l’ufficio tecnico, carente di personale, è impossibilito all’elaborazione del progetto è 
pertanto necessario conferire l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di SALVAGUARDIA 
E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE ALPEGGIO COLINA ad un professionista esterno anche in 
considerazione all’urgenza al fine della predisposizione degli elaborati da inoltrare alla richiesta di contributo 
a valersi sul soprindicato bando; 

RAVVISATA l’urgenza per la predisposizione degli elaborati per la richiesta dei pareri tecnici ed urbanistici 
nonché la trasmissione del progetto esecutivo alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, si provvede 
all’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, stesura della 
contabilità finale, accertamento della regolare esecuzione, elaborazione piano di sicurezza e coordinamento 
in fase di esecuzione ai sensi l’art. 49 del regolamento dei contratti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 34 del 30-11-2007, trattandosi inoltre di incarico la cui spesa presunta è inferiore a €. 
20.000,00;  



 

 

INDIVIDUATO il professionisti da incaricare nell’Arch. Borromini Gianluigi con studio in Sondrio, che ha già 
svolto altri incarichi per l’amministrazione comunale di Postalesio ed ha l’adeguata capacità tecnica e 
professionale per svolgere l’incarico; 

RITENUTO, a causa dei tempi ristretti per l’elaborazione del progetto, ritenuto meritevole di affidamento di 
incarico diretto; 
 

VISTI: 

� Lo Statuto Comunale 

� Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

� L’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

DETERMINA 
 
1. DI INCARICARE l’Arch. Borromini Gianluigi con studio in Sondrio per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, l’elaborazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di di 
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE ALPEGGIO COLINA; 

2. DI DARE ATTO CHE l’impegno di spesa e la relativa imputazione di spesa verrà effettuata con separato 
provvedimento previa presentazione del regolare disciplinare d’incarico; 

3. DI  TRASMETTERE copia del presente provvedimento  all’ufficio  messi per la pubblicazione all’albo 
pretorio. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Bonini Federico 

 



ALLEGATO ALLA  DETERMINA N. 45 DEL 30-11-2010 
 
OGGETTO:   INCARICO ALL’ARCH. BORROMINI GIANLUIGI PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DI 
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE ALPEGGIO COLINA. 

 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 
 
Postalesio, lì 30-11-2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Bonini Federico 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000 
 
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
Postalesio, lì 30-11-2010 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cerri Dott.ssa Rina 

 
 
 
 


