
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 056 - AREA  TECNICA - DEL 02/10/2020 

 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Affidamento per opere di completamento, finanziate sfruttando il ribasso e le minori 

spese dell’appalto principale, “opere civili”  loc. Ritale – Montoggio.    CODICE CIG: : 
Z8B2C67A10;.    Approvazione stato finale e conseguente liquidazione 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 vista la determina n° 13 del 11/03/2020, sono stati affidati alla ditta Micro Clima  con sede in 

Montoggio località Pratolungo, 31,  P.I.01611710995, i lavori di  completamento, finanziate 

sfruttando il ribasso e le minori spese dell’appalto principale, “intervento di impiantistica ed opere 

civili”; 

 Considerato che in corso d’opera si sono verificate alcune circostanze che hanno determinato da 
parte dell’amministrazionme delle scelte differenti rispetto alle opere previste come risultante 
dall’allegata perizia di variante tecnica a firma dell’ig. Sergio Barosso; 

 Ritenuto dover approvare tale perizia; 

 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; 

 vista la det. 39/2020 con la quale si disponeva l’approvazione di una variante tecnica costituita da: 
o Analisi chimiche del terreno; 
o Dichiarazione di corretto smaltimento dei rifiuti; 
o Dichiarazione di conformità impiantistiche ai sensi del DM 37/2008 
o Marcature CE dei principali componenti 
o Verbale di pesatura dei cancelli 
o Lista delle lavorazioni eseguite in econiomia 
o Libretto delle misure; 
o Registro di contabilità 
o Sommario del registro di contabilità 
o Stato finale dei lavori; 
o Certificato di ultimazione lavori; 
o Certificato di regolare esecuzione.; 

 Ritenuto dover approvare la documentazione prodotta e procedere alla consegue liquidazione delle 
fatture riguardanti l’esecuzione dei lavori e le relative spese tecniche; 

 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 approvare la seguente documentazione: 
o Analisi chimiche del terreno; 
o Dichiarazione di corretto smaltimento dei rifiuti; 
o Dichiarazione di conformità impiantistiche ai sensi del DM 37/2008 
o Marcature CE dei principali componenti 
o Verbale di pesatura dei cancelli 
o Lista delle lavorazioni eseguite in econiomia 
o Libretto delle misure; 
o Registro di contabilità 
o Sommario del registro di contabilità 
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o Stato finale dei lavori; 
o Certificato di ultimazione lavori; 
o Certificato di regolare esecuzione.; 

 

 Di procedere alla liquidazione delle fatture a saldo dei lavori e delle prestazioni tecniche. 
 

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. 
 

CONFERMA  

La copertura finanziaria per l’importo complessivo di  € 48.729,20 iva e cassa  inclusi su imp. 2019/819/2020  
FPV   al capitolo 20620106/1  del bilancio di previsione 2020. 
 
. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


