
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 069 - AREA  TECNICA - DEL 16/10/2017 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Impegno per acquisto sale antighiaccio. Aggiudicazione fornitura. 

 
 

 

CIG    Z23204EC84 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

• Preso atto che con l’approssimarsi della stagione invernale è opportuno rifornire il proprio deposito di sale 

antighiaccio integrando la provvista di “sale stradale” da stendere con i mezzi del Comune sulle strade che 

durante la stagione invernale saranno interessate dalle nevicate e/o gelate;  

• Considerando che non risultano convenzioni CONSIP attive che prevedono la fornitura e le prestazioni 

citate; 

• Visto il regolamento comunale di acquisto di beni e servizi in economia; 

• Esaminate le offerte pervenute: ditta Italkali offre il salgemma a Euro 63,00 a ton, mentre la ditta Giglioli 

srl offre il sale marino a Euro 54,50 a ton.; 

• Determinata la fornitura in Euro 1.635,00 iva esclusa (corrispondente a trenta tonnellate di prodotto), 

precisando che la spesa sarà liquidata all’atto della fornitura sulla base del quantitativo effettivamente 

consegnato; 

• Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore della suindicata fornitura 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;  

• Considerato che la suindicata fornitura di materiale corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a 

procedure in economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi; 

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

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

• Vista la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva; 

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare la fornitura del materiale citato in premessa alla ditta Giglioli srl. con sede in Lucca (LU) per un 

importo presunto di Euro 1.994,70 IVA compresa; 

 

                      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  € 1.994,70 all’intervento 

10810206/1 del bilancio di competenza 2017 impegno n. 557 del 2017 . 

Montoggio, li 16/10/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 


