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CIG: ZED1FC9789      

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

  

 

• Considerato che il territorio del Comune di Montoggio risulta, al pari di molti altri territori 

dell’entroterra ligure, particolarmente esposto a problematiche in ordine alla tutela del 

territorio;  

 

• Considerato che per le risorse economiche a disposizione  risulta impossibile intervenire 

contemporaneamente su tutto il territorio, verranno svolti una serie di interventi mirati e 

puntuali soprattutto laddove il risultato sia direttamente connesso alla presenza di criticità 

ambientali e infrastrutture pubbliche;  

 

• Visto il quadro economico degli interventi riferiti alle annualità 2016 e 2017 di seguito 

riportato: 

 



COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 058 - AREA  TECNICA - DEL 05/09/2017 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria difesa suolo. 

Individuazione delle modalità di affidamento 

 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.70/2017 ad oggetto “Lavori di 

manutenzione ordinaria difesa suolo”; 

 

• considerato che nel rispetto dei principi dettati dall’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016, il 

presente appalto può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016; 

 

• Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai 

sensi dell’art. 147 bis. Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

• Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

• Visti gli articoli 4, 16, e 17 del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante affidamento diretto ai densi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2. Di inviare a quattro operatori economici, indicati nell’allegato elenco, richiesta di preventivo 

da redigere sulla base dell’allegato Modulo di Offerta; 

 

3. Di approvare l’allegato elenco di operatori economici da invitare;  
 

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 a € 34.792,88 all’intervento 

10910301/1, impegno n.486. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


