
 

COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 038 - AREA  TECNICA - DEL 09/05/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per affidamento di attività tecniche riferite all’intervento di messa a norma 

e adeguamento alle vigenti normative antincendio del locale cucina nell’area Feste in Località 

Ritale, Montoggio. 
 

  

CODICE CIG:  Z7D237B547   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la necessità di procedere all’intervento di messa a norma e adeguamento alle vigenti normative 

antincendio del locale cucina nell’area Feste in Località Ritale, Montoggio;  

• Considerato che  il Comune di Montoggio,  intende intervenire sul suddetto locale al fine di una sua 

messa a norma e adeguamento impiantistico; 

• Considerato che per le relative attività di progettazione e direzione lavori al momento l’ufficio tecnico 

comunale non dispone delle necessarie risorse di personale ed essendo diversamente impegnato; 

• Ritenuto quindi di affidare all’esterno le attività tecniche riferite all’intervento di messa a norma e 

adeguamento alle vigenti normative antincendio del locale cucina nell’area Feste in Località Ritale, 

Montoggio; 

• Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore del servizio 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; 

• Visto il preventivo dell’Ing. Casazza Massimiliano pari ad Euro 3.600,00 oltre iva, per l’espletamento 

delle attività tecniche relative all’intervento di messa a norma e adeguamento alle vigenti normative 

antincendio del locale cucina nell’area Feste in Località Ritale, Montoggio; 

• Ritenuto tale preventivo idoneo ed in linea con i prezzi di mercato;    

• 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 documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante 

e sostanziale; 

• Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario costituisce visto 

di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.E.E.L.L.; 

• Visto il regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 
 

• Di assegnare all’Ing. Casazza Massimiliano,  P.Iva 01729740991 con studio in via A. Passaggi 9/29 

16131 Genova,  l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività tecniche riferite all’intervento di 

messa a norma e adeguamento alle vigenti normative antincendio del locale cucina nell’area Feste in 

Località Ritale, Montoggio per un importo pari ad Euro 3.600,00 oltre IVA (22%); 

• Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico 

al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il 

presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art.2, lett. b) e art. 21 della 

L.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199.     

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  € 4.392,00 all’intervento                                                         

20620108/1. Impegno n. 229 del 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                             (Rag. Tea Daccà) 

                                  

 


