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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/09/2018 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di rimozione e ripristino del manto di copertura, dei 

serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciate dell’edificio di Via IV 

Novembre 18 in Montoggio sede comunale e scolastica”; 

 la progettazione dei lavori è stata affidata allo Studio Tecnico Sergio Massarente con sede in 

Genova; 

 il progetto è stato validato in data 18/09/2018 dal responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50; 

 l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 con determinazione a contrarre n° 61 del 24/09/2018 dell’Area Tecnica del Comune di 

Montoggio – Ufficio Lavori Pubblici è stato affidato al Responsabile Unico del 

Procedimento l’avvio della procedura denominata “Lavori di rimozione e ripristino del 

manto di copertura, dei serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciate 

dell’edificio di Via IV Novembre 18 in Montoggio sede comunale e scolastica”; 

 con determinazione n. 64 del 31/10/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di 

Gara che ha successivamente provveduto all’esperimento delle operazioni di selezione 

dell’aggiudicatario provvisorio che in tale sede è risultata la ditta G.A.M. di Paini Giuseppe 

& C. s.r.l. con sede in Genova come risulta da verbale di gara in data 31/10/2018. 

 Con determinazione n. 004 del 24/01/2019 sono stati affidati definitivamente  i lavori di cui 

infra alla ditta aggiudicataria; 

 Vista la nota prot. 2990 della ditta G.A.M. ed allegata documentazione con la quale di Paini 

Giuseppe & C. s.r.l. con la quale si chiede l’autorizzazione al subappalto per il montaggio e 

smontaggio delle ponteggiature per un importo di Euro 9.750,00 a favore della ditta 

TECHNOGEA s.r.l. con sede in Genova, Corso De Stefanis 134r  partita IVA 02250320997; 

 

VISTI altresì: 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e del Servizi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", 

- il D. Lgs. n.50/2016; 

 

 Visto il regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia; 
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 visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

 

 Di autorizzare il subappalto alla ditta TECHNOGEA s.r.l. con sede in Genova, Corso De 

Stefanis 134r  partita IVA 02250320997. 

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 166.043,20 all’intervento 

n.  20430104/1 del bilancio di competenza 2018. Impegno n. 2018/851/2019 FPV del 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 
 

 

          


