
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 073 - AREA  TECNICA   DEL 19/10/2016  
 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento lavori di asfaltatura strade in località Casà e località 

Castello/Taverna in Comune di Montoggio.  

 

Codice CIG:   Z591C33E4E 

 

 

  
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
  

 

• VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce il 

principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una 

determinazione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Considerato che le strade  situate in località Casà e località Castello/Taverna in Comune di 

Montoggio risultano interessate  da gravi danneggiamenti del manto stradale anche a causa 

degli eventi alluvionali dei scorsi anni. 

• Considerata  la necessità di assicurare la continuità del servizio manutenzione  lungo  il 

suddetto   tratto stradale di proprietà comunale e  di migliorare la sicurezza stradale; 

• CONSIDERATO è necessario provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per eseguire i suindicati lavori; 

• Vista la perizia redatta dall’ufficio tecnico che quantificava i lavori per un importo pari ad € 

49.811,37 

• la durata dell’appalto è stata quantificata in giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

 

DETERMINA 

 

• di indire una indagine di mercato, mediante acquisizione di preventivi secondo le 

specificazioni indicate nella perizia redatta dall’ufficio tecnico, per procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per “ lavori di asfaltatura 

strade in località Casà e località Castello/Taverna in Comune di Montoggio”;  

• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 118, comma 1 lett. b, del D.P.R.207/2010 considerando che 

l’importo risulta inferiore a 40.000 euro e che le lavorazioni da effettuare non presentano 

particolari caratteristiche di qualità discriminanti; 

• che i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati improrogabilmente entro e non oltre 

90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori;  
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• di invitare alla procedura i seguenti operatori economici: 

  

o CO.MA.C. S.r.l. con sede  in via Regiosi, 3– 16015  Casella GE 

o Ecobit Strade S.r.l. con sede in Via Milite Ignoto, 4 – 16012 Busalla (GE) 

o Scrivia Asfalti S.r.l. con sede in Via Fontanelle, 8 – 16012 Busalla (GE) 

 

- che il contratto verrà stipulato con scrittura privata, contenente tutte le condizioni e le 

clausole di cui all’art.173 del DPR 207/2010, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      (Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad Euro  49.811,37 

all’intervento n. ………………….; del bilancio di competenza 2016. Impegno n. 

________________. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


