
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 033 - AREA  TECNICA - DEL 26/04/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per incarico all’arch. Caterina Patrocinio. 
 

 

 

CIG: ZB823573FF              

                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

• Vista la necessità di provvedere all’eliminazione dall’edificio di via IV Novembre 18 in Montoggio, sede 

comunale e scolastica, di tutte le parti in amianto quali manto di copertura e serbatoi, ripristinare i canali di 

gronda e porzioni della facciata; 

• Vista la richiesta del Comune di Montoggio di poter usufruire dell’avanzo di amministrazione dell’anno 

2017 per finanziare l’intervento di eliminazione delle parti in amianto e ripristino dell’edificio di via IV 

Novembre 18; 

• Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 9 Febbraio 2018 n.20970 che assegna la 

somma di 180.000 € per l’edilizia scolastica; 

• Vista la necessità di provvedere alla redazione della progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza per l’intervento sull’edificio di via IV Novembre 18; 

• Vista la carenza di personale da parte dell’ufficio tecnico per svolgere tali incarichi; 

• Ritenuto di affidare all’esterno il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza;      

• Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore del suindicato servizio è inferiore all’importo di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto;  

• Considerato che il suindicato servizio corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a procedure in 

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

• Visto che sono state inviate sei richieste di preventivo che hanno portato ai seguenti esiti: 

1. Preventivo prot. 2091/2018 Arch. Massarente Sergio, offerta di 11.0000,00 € al netto di cassa e 

Iva pari  ad un importo complessivo di 13.956,80 €; 

2. Preventivo prot. 2106/2018 Arch. Patrocinio Caterina, offerta di 12.800,00 € al netto di cassa 

esente Iva pari ad un importo di 13.312,00 €; 

3. Preventivo prot. 2135/2018 Arch. Barisione Agostino, offerta 13.000,00 € al netto di cassa e Iva 

pari ad un importo di 16.494,40 €; 

4. Preventivo prot. 2159/2018 Ing. Migliaro Stefano, offerta 19.683,74 € al netto di cassa e Iva pari 

ad un importo di 24.974,73 €; 

5. Preventivo prot. 2191/2018 Ing. Gemme Cesare, offerta 11.900,00 € al netto di cassa e Iva pari ad 

un importo di 15.098,72 €; 

6. Preventivo prot. 2192/2018 Arch. Della Pina Luisa, offerta 29.966,40 € al netto di cassa e Iva pari 

ad un importo di 38.021,37 €. 

• Visto che l’offerta più conveniente risulta essere quella dell’arch. Patrocinio Caterina pari ad un importo di 

13.312,00 €;  

• Ritenuto che il professionista 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 certificato di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante e 

sostanziale;  

• 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; 
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DETERMINA 

 

• di assegnare all’arch. Patrocinio Caterina con sede in via P. Reti 18r, 16151 Genova P.Iva 03661320105 

l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di rimozione e ripristino 

del manto di copertura, dei serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciata dell’edificio di via 

IV Novembre 18 in Montoggio, sede comunale e scolastica; 

 

• di impegnare la somma di Euro 12.800,00 oltre cassa previdenziale (4%).   

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 13.312,00 all’intervento                     

20430104/1 del bilancio di competenza 2018. Impegno n. 191 del 2018.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


