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DETERMINAZIONE 

N. 085 - AREA  TECNICA - DEL 21/12/2018 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Incarico per intervento di riqualificazione del Parco Pubblico per manifestazioni, 

area pic-nic e parco gioco bambini in via Insurrezione nel Comune di Montoggio 

 

CIG: 717759746B 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

• CONSIDERATO che è necessario procedere ai lavori di riqualificazione del parco Pubblico 

per manifestazioni, area pic-nic e parco gioco bambini in via Insurrezione nel Comune di 

Montoggio che attualmente versa in un pessimo stato di conservazione tale da non rendere 

agibile e sicuro l’accesso nel parco agli utenti; 

 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.84/2018 ad oggetto “per opere di 

riqualificazione del parco pubblico per manifestazioni, area pic-nic e parco gioco bambini in 

via Insurrezione nel Comune di Montoggio”. 

 

• CONSIDERATO è necessario provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per eseguire i suindicati lavori; 

 

• CONSIDERATO che si è provveduto alle opportune verifiche di mercato  

 

• Visto il preventivo  dell’ IMPRESA  EDIL GIUSE SRL semplificata - via A. Montessoro  –  

16017 Isola del Cantone (Ge) PI 02344450990  pari ad Euro 33.395,64 

 

• Ritenuto di prevedere 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;  



 

 
COMUNE DI MONTOGGIO 

Città Metropolitana di Genova 
Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - ?01093.79.331 - fax (010) 93.82.48 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 085 - AREA  TECNICA - DEL 21/12/2018 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Incarico per intervento di riqualificazione del Parco Pubblico per manifestazioni, 

area pic-nic e parco gioco bambini in via Insurrezione nel Comune di Montoggio 

 

• Ritenuto che  lo studio 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; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione del Parco Pubblico per 

manifestazioni, area pic-nic e parco gioco bambini in via Insurrezione nel Comune di Montoggio 

alla ditta EDIL GIUSE SRL semplificata - via A. Montessoro  –  16017 Isola del Cantone (Ge) PI 

02344450990. 

 

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

competenza; 

 

 

 

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 €  40.742,68   

all’intervento. 20620109/1 .Impegno n. 2018/847/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


