
 

COMUNE DI PONTENURE 

PROV.DI PIACENZA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI TECNICI- SERVIZIO TECNICO LAVORI - PUBBLICI 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA SOCIETA’ GIORDANINO S.P.A. 

CON  SEDE IN RIVERGARO (PC) LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA 

CASA BIANCA E CREAZIONE PISTA CICLO PEDONALE  E IMPEGNO DELLA 

RELATIVA  SPESA (CODICE CIG. Z152FDF8A0  - CODICE CUP C87H20002430004). 

 

N.  58 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO il  decreto  sindacale n. 15 del 22/10/2020 con il quale è stato conferito incarico all'ing. 

MONTANARI ENRICO -quale Responsabile del settore "Servizi Tecnici- Servizio Tecnico Lavori 

Pubblici" e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti 

comunali ed in particolare quelli previsti dall'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione 

approvati in sede di bilancio preventivo;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 53 del 20/06/2020 con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2020 ed assegnati a ciascun Responsabile di settore;  

VISTI  gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  

CONSIDERATO che a seguito di gara con il mercato elettronico (portale degli acquisti 

destinato alle Pubbliche Amministrazioni “Mepa”) la Società Giordanino s.p.a. con sede  in 

Rivergaro  (PC)   è risultata aggiudicataria dei lavori di   rifacimento marciapiedi via casa 

bianca e creazione pista ciclo pedonale  con il miglior ribasso d’asta pari al 4,62 %  

(quattro/62); 

 

VISTO il documento di stipula del contratto RdO n. 2723681 del 01/02/2021, tra la 

Pubblica Amministrazione e  la Società Giordanino s.p.a. con sede  in Rivergaro  (PC)     per 

l’importo di €. 25.520,12.- comprensivo di   €. 120,00.- per oneri di sicurezza e oltre a Iva 

10 %; 

 

VISTO che l’opera trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi disponibili 

all’interno  del capitolo 10052.02.0131; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D.L. 01.07.2009  n. 78, 

convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente 

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine 

alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 147/bis del D.lgs.  18/08/2000, n. 267; 

 



 

 

 

DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000;  
DETERMINA 

 

1) DI IMPEGNARE a favore della Società   Giordanino s.p.a. con sede  in Rivergaro  (PC)   la 

somma complessiva di €. 25.520,12-  oltre  a IVA 10 %, e così per complessivi €. 28.072,13.-. 

 

2) DI DARE ATTO che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione della 

relativa spesa a lavori ultimati; 

 

3) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. 

e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale in qualità di responsabile del presente provvedimento; 

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’art. 147-bis, c. 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio. 

 

 

Nella sede Comunale di Pontenure, lì 01/02/2021 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             (ing. MONTANARI ENRICO) 

 

        


