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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
SERV.TECNICO EDILIZIA URBANIST

N.Reg.Det.

272

in data

17/05/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM.CONFEGGI STEFANIA

OGGETTO :
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA STAZIONE DI TRESENDA ALLA
DITTA SISTAR SAS DI VILLA DI TIRANO

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30/04/2013 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del piazzale ferroviario di Tresenda redatto dal dott.
arch. Massimo Palladini per un importo di € 53.000,00, di cui € 37.000,00 per lavori a base d’asta, €
1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 15.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
Rilevata l’urgenza di eseguire i lavori di sistemazione della suddetta piazza in quanto attualmente
l’area si presenta in pessime condizioni con pavimentazione dissestata che determina pericolo alla
pubblica circolazione;
Richiamato l’art. 5 comma 1 e 2 del Regolamento per lavori ed acquisti di beni e servizi in
economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2011, per
l’affidamento dei lavori a cottimo;
Richiamato l’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;
Dato atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta Sistar sas di Villa di Tirano, ditta specializzata
nella tipologia dei lavori di che trattasi, una offerta per i lavori di che trattasi;
Vista l’offerta presentata in data 16.05.2013 con la quale la ditta SISTAS sas si impegna ad eseguire
i lavori di cui al progetto approvato con delibera di G.C. 76/2013 applicando ai lavori a basa d’asta
un ribasso del 6,66 % e ritenuto che l’offerta sia è conveniente per il Comune;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina a Responsabile del Servizio “Edilizia Pubblica e
Privata” con atto prot. n. 5767 in data 25.05.2012;
DETERMINA
 di affidare l’incarico di eseguire i lavori di sistemazione del piazzale ferroviario della stazione di
Tresenda alla Ditta SIASTAR sas di Villa di Tirano per un importo al netto del ribasso d’asta di
€ 34.535,80, altre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza e all’iva nella misura di legge;
 Di dare atto che l’opera è iscritta in bilancio all’intervento 2080101 RR.PP. e sarà finanziata per
€. 30.000,00 con contributo della CMV di Tirano e per €. 23.000,00 con fondi comunali


di dare atto che i pagamenti verranno eseguiti nel rispetto del patto di stabilità

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERV.TECNICO EDILIZIA URBANIST
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 17/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERV.TECNICO EDILIZIA
URBANIST
F.to geom.Confeggi Stefania
___________________________________
====================================================================
SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro _______________________ IVA COMPRESA, sarà impegnata
all’intervento n. _________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 17/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
F.to Giuliano Mevio
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 17/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(Giuliano Mevio)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

20/05/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(Giuliano Mevio)
____________________________________
@ENDIF@

