
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 019 - AREA  TECNICA   DEL 21/04/2017  
 

Oggetto: Affidamento incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva per la 

realizzazione dell’opera di parcheggio a raso in via Roma – Montoggio. Integrazione impegno. 

 

   

Codice CIG:  ZA01C16B21 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la delibera del 30/05/2014 di approvazione Progetto Urbanistico Operativo (PUO) per il 

recupero della ex discarica "Nevea"  

• Vista la propria precedente determinazione n. 82 del 18//11/2017 ad oggetto: “Affidamento 

incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione del primo 

lotto opera di parcheggio a raso in via Roma – Montoggio”; 

• Visto che il preventivo economicamente più vantaggioso  risulta essere dello studio del Dott. 

Ing. Matteo Canova con sede in Loc. Acquafredda, 9A - 16026 Montoggio GE al quale è stato 

conferito detto incarico; 

• Considerato che a seguito dell’ultima variazione di bilancio si è resa disponibile l’intera cifra 

per poter realizzare entrambi i lotti; 

• Visto il preventivo pervenuto in data odierna con prot n. 2681 per un importo complessivo di 

euro 7.400,00 complessivi; 

• Considerato che il valore del servizio è inferiore al valore di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 36, comma 2  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto;  

• Ritenuto che  lo studio aggiudicatario si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

• Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte 

integrante e sostanziale; 

• Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario 

costituisce visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.E.E.L.L.; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

 

  

DETERMINA 

 

• di integrare l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza per la realizzazione dell’opera di parcheggio a raso in via 

Roma – Montoggio, al Dott. Ing. Matteo Canova con sede in Loc. Acquafredda, 9A - 16026 

Montoggio GE; per un importo pari ad Euro 7.400,00 iva ed oneri inclusi; 

 

 

 

                                                                                      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 7400,00  

all’intervento n. 20810103/1 del bilancio di competenza 2017. Impegno n. 955/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


