
COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 004 - AREA  TECNICA - DEL 30/01/2020 

 

 
Oggetto:  Intervento di riqualificazione dell’area ludico, ricreativa, attrezzata in loc. Ritale nel 
Comune di Montoggio – Affidamento lavori.  
CUP. J89H19000610004 
 

CIG: 81328407E0 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

– con deliberazione del Consiglio comunale n 8 in data 14/03/2019, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

– con Decreto Sindacale n. 12, in data 05/07/2019, il Geom.Claudio Radi è stato nominato 

responsabile dell’area tecnica; 

– ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. 

Claudio Radi; 

– l’area verde  nella situazione attuale risulta sistemata in terra battuta, col passare degli anni si sono 

formati considerevoli  avvallamenti nel terreno, in maniera tale da rendere pericoloso il transito delle 

persone, inoltre sulla stessa superficie si rileva un’eccessiva nonchè fastidiosa formazione di 

pulviscolo soprattutto nei mesi primaverili/estivi proprio in concomitanza delle manifestazioni e della 

maggior presenza di pubblico; 
– con Delibera di Giunta Comunale n° 106 del 11/12/2019 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria “Pavimentazione e opere 
accessorie” dell’Area Verde in loc. Ritale nel Comune di Montoggio redatto dalla Dr. Arch. La Rosa 
Lucia,  P.Iva 01642810996 con studio in via Avosso 61 Casella (GE); 

– l’Ufficio Tecnico ha provveduto all’espletamento delle operazioni di selezione dell’aggiudicatario, 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 datato 08/01/2020; 

– vista la documentazione comprovante i requisiti AVCPASS; 
– visto il DURC e la Visura Camerale; 

 

Dato atto che: 

 è necessario avviare la procedura di affidamento dei suddetti lavori secondo le disposizioni 

del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 i lavori di che trattasi sono eseguiti su area nella disponibilità comunale; 

 l’opera risulta finanziata con fondi propri; 

 ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli 

art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono, all’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 fino ad 

euro 150.000,00 mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi: 

VISTA l’urgenza a provvedere in tempi più stretti ai fini di non creare danni all’Ente, derivante dal de 

finanziamento in quanto finanziato a bilancio in data 28/11/2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “testo unico dele leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. , in 

particolare: 

o l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi 

o l’art. 192 sulla determinazione a contrarre, dando atto che: 

– il fine del contratto che si intende perseguire è l’intervento di riqualificazione dell’area verde 

– l’oggetto del contratto è la “Pavimentazione e opere accessorie” dell’Area Verde in loc. Ritale 
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– la scelta del contraente è avvenuta  tramite procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, attraverso 

l’interpello di tre operatori economici; 

– il corrispettivo contrattuale è stato stabilito con ribasso del 1,55% sull’importo a base di gara 

pari ad € 118.927,47, oltre euro 3.000,00  relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso, oltre IVA; 

       
o l’art. 183, comma 3 sulla prenotazione di impegno di spesa; 

 

VISTO altresì l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 

VISTI gli schemi della documentazione di gara (lettera invito, modulistica, dichiarazioni) parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, in atti presso l’area tecnica; 

 

 

VISTI: 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il vigente Regolamento di Contabilità 

 il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. , il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in 

vigore; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse che qui risultano integralmente richiamate  
2. di aggiudicare i lavori di “riqualificazione dell’area ludico, ricreativa, attrezzata in loc. Ritale nel 

Comune di Montoggio” in via definitiva alla ditta G.A.M. di Paini Giuseppe & C. s.r.l. con sede in 
Genova. 

3. di trasmette la presente determinazione all’Area Segreteria per gli adempimenti connessi alla stipula 

del contratto ed alla pubblicazione della presente aggiudicazione sul sito istituzionale. 

4. di dare atto che: 

 complessivamente l’intervento di cui all’oggetto trova copertura finanziaria al capitolo  
20620105/1  del bilancio di previsione 2019: 

 si provvederà all’emissione dell’impegno di spesa definitivo con successivo 
provvedimento, a lavori conclusi: 

 che la presente determina: 
– va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
– è inserita in originale nel fascicolo delle determine tenuto presso l’area. 

 

 
                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

 (Geom. Claudio Radi) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro 
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    VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità' contabile con attestazione 
della copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata 
 
Copertura finanziaria per l’importo di  €  151.052,714 iva inclusi  al capitolo 20620105/1    
imp. N. 749/19  del bilancio di previsione 2020. 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


