
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 071 - AREA  TECNICA - DEL 24/10/2017 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Realizzazione di un parcheggio a raso in via Roma nel Comune di Montoggio. 

Aggiudicazione definitiva. 

 

CIG: 717759746B 

CUP: J81B17000480004 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.44/2017 ad oggetto “approvazione del 

progetto esecutivo-definitivo per la realizzazione di un parcheggio a raso in via Roma nel 

Comune di Montoggio”; 

 

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

presente appalto è stato affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, in quanto 

detta tipologia di affidamento permette maggiore tempestività ed efficacia nell’avvio dei 

lavori rispetto alle altre modalità di selezione del contraente; 

 

• Vista la determinazione n. 45 del 9/8/2017 ad oggetto, “Realizzazione di un parcheggio a 

raso in via Roma nel Comune di Montoggio.  Individuazione delle modalità di affidamento” 

 

• Vista la determinazione n. 61 del 21/09/2017 ad oggetto, “Realizzazione di un parcheggio a 

raso in via Roma nel Comune di Montoggio.  Nomina della commissione di gara” 

 

• Visto il verbale di gara del 21/09/2017 con il quale risultava provvisoriamente 

aggiudicataria la ditta F.Lli Savio Di Savio Francesco & C. Società In Nome Collettivo; 

 

• Acquisito il fascicolo dell’ AVCpass e il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 

• 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. 
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UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Realizzazione di un parcheggio a raso in via Roma nel Comune di Montoggio. 
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DETERMINA 

 

• Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un parcheggio a raso 

in via Roma nel Comune di Montoggio alla ditta F.Lli Savio Di Savio Francesco & C. 

Società In Nome Collettivo; 

 

• Di trasmettere il presente atto alla segreteria amministrativa per gli adempimenti di 

competenza; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 100.215,08 

all’intervento 

20810103/1.   Impegno n. 798/2016 € 4.200,00, impegno n. 482/2017 €30.000,00, impegno n. 

955/2016          € 66.015,08. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


