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                            COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

 

DETERMINAZIONE 

N. 008 - AREA  TECNICA - DEL 14/02/2017 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Determina per spostamento data dell’apertura buste per procedura negoziata 

affidamento lavori di“Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto di 

copertura e ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero del Comune di 

Montoggio. 

 

 
CIG: 69600807B5 

CUP: J84E16000650004 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Vista la Deliberazione di G.C. n. 91 del 27/10/2016 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

relativo ai lavori di“Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto di copertura e 

ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero del Comune di Montoggio “redatto dall’arch. 

Caterina Patrocinio”.  

 

Tenuto conto che l’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede che per gli affidamenti di 

lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

Visto altresì l’art.37 comma 1 del Nuovo Codice dei Contratti che prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro 

come nella fattispecie;  

Dato atto che, per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alla presente procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 l’Amministrazione Comunale ha già svolto 

un’indagine di mercato attraverso un avviso esplorativo mediante manifestazione d’interesse con scadenza il 

13/02/2017, ed entro tale data sono pervenute n. 5 (cinque) manifestazioni d’interesse e precisamente le 

seguenti ditte:  

 

• A.C. Allestimenti  Costruzioni S.R.L. con sede legale in via Ippolito D’Aste 7/5 – 16121 Genova 

• SIL.Cap S.R.L. Impresa Costruzioni con sede in Via F. Aprile, 31/13 - 16129   Genova 

• Delucchi Costruzioni  con sede in Via Morasso 4-6 - 16163 Genova 

• Edil Giuse – S.R.L.con sede legale in via Montessoro 7 16017 Isola del Cantane  Genova 

 

• Eso Strade SRL con  sede in Via Lungotorrente Secca, 74 16163 Genova 
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 Considerato che l’apertura delle buste delle offerte presentate era previsto, nel bando, per il giorno 

14/02/2017 alle ore 10,00; 

 

Considerato che in tale data il responsabile del procedimento aveva un altro impegno improrogabile ed 

urgente; 

 

Vista la necessità di spostare la data della apertura delle buste  

 

 Ritenuto opportuno ed urgente provvedere 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di spostare la data dell’apertura delle buste al giorno successivo e precisamente per il giorno 15/02/2017 alle 

ore 10,00. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 

 

 

 

 

 

                                  

 


