
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 086 - AREA  TECNICA - DEL 27/12/2017 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Lavori di sistemazione del piano viabile delle   strade comunali  situate in località 

Bromia – Piazza Morando e località Taverna Sorriva – Vie Insurrezione e Viale Zamperini.    
Affidamento aggiudicataria. 

 

 

CIG: ZA420E89F2 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

  

 

• Vista la determinazione 77 – Area tecnica – del 23/11/2017 con la quale venivano 

individuate le modalità di affidamento;  

 

• Visto il verbale di affidamento diretto per lavori di sistemazione del piano viabile delle 

strade comunali del 12/12/2017 dal quale risulta aggiudicataria la ditta Scrivia Asfalti 

S.R.L.;  

 

• Preso atto della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria così come desumibile dal 

DURC in atti; 

 

• Visto lo statuto dell’ente; 

 

• Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

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

 

• Visto il regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il verbale di affidamento diretto per lavori di sistemazione del piano viabile 

delle strade comunali; 

 

2. Di affidare i lavori di sistemazione del piano viabile per l’importo complessivo  di  

27.047,60 € compresa IVA alla ditta Scrivia Asfalti S.R.L.; 

 

3. Di impiegare il ribasso dell’offerta pari a 2.952,40 € per la sistemazione di ulteriori porzioni 

del piano viabile;  
 

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 € 30.000 all’intervento 

20810106/1, impegno n. 629/17. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


