
 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO - AMBIENTE 
 

C O P I A 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

               Nr.   1 2 9 7    Data   16.10.2009 
 

                                    O G G E T T O 

INDIZIONE APPALTO N. 8/2009 – LAVORI DI COLLOCAZION E E VALORIZZAZIONE 

MONUMENTO SETTECENTESCO DEDICATO AD  A.F. FARSETTI SENIOR 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 

 
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
data 23 Ottobre 2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
_______________firmato______________ 

 
 

 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA  - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE 
 
-DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 16.10.2009 n. 469 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: __N. 1 
 

                                                                   



Si dà atto che la procedura dell’affidamento del pr esente appalto è stata 

seguita dall’Ufficio di Staff - Servizio  Appalti e  Contratti 

 

I L  C A P O  A R E A  3 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 18/07/2009 di Collocazione e 

valorizzazione del monumento settecentesco dedicato ad A.F Farsetti senior - Riapprovazione 

del progetto esecutivo; 

VALUTATA la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi; 

CONSIDERATE  

- la concessione del mutuo pos. n. 4522945 del 24/09/2009 trasmessa al Comune di Porto Tolle dalla 

Cassa DD.PP S.p.a. di Roma con nota prot. 13616 del 26/09/2009 di €. 37.000,00 

- la convenzione/condizioni sottoscritta dal sign. Sindaco, legale rappresentante dell’ente, 

con la Cassa di Risparmio che erogherà un contributo di €. 149.000,00  

finalizzate a finanziare i lavori di collocazione e valorizzazione del monumento settecentesco dedicato ad A.F 

Farsetti; 

VISTA la richiesta di avvio della procedura d’appalto trasmessa allo scrivente ufficio dall’Area 

3^ con nota prot. 14095 del 07/10/2009; 

VALUTATA la comunicazione prot. 14630 del 15/10/2009 trasmessa al R.U.P dai progettisti 

incaricati ing. Sergio Mancin e arch. Paride Bardella, in cui si precisa di aver previsto quale 

categoria generale prevalente dell’appalto la OG1 anzichè l’OG2 poiché lo stesso consiste nella 

realizzazione del manufatto e dell’area circostante che dovrà ospitare il bene monumentale il 

quale non subirà alcun intervento di restauro e/o manutenzione ma il solo trasferimento 

dall’attuale dimora; 

RAVVISATA pertanto nella categoria OG1 quella più idonea a rappresentare i lavori in parola 

dal momento che la statua, pur soggetta alla competenza della Sovrintendenza e quindi 

soggetta a vincolo, non viene in alcun modo interessata se non per la sua collocazione; 

CONSIDERATO che il totale dei lavori al netto dell’IVA è pari ad €. 115.000,00 di cui a base 

d’asta €. 111.500,00 ed oneri della sicurezza pari ad €. 3.500,00 oltre gli imprevisti (IVA 

inclusa) pari ad €. 4.420,00, potrà essere imputata nel modo che segue:  

- per €. 93.920,00 al capitolo 4953 T. II – F. 05 – S. 02 – S. 02 – I. 01 

- per €. 37.000,00 al capitolo 4964 T. II – F. 05 – S. 02 – S. 02 – I. 01 



VISTO il decreto legislativo n. 163/06 di approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, forniture e servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 

detto in breve “Ccp”; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori in economia ai sensi dell’art. 122 

comma 7 bis D. lgsvo n. 163/06 e ss.mm e dell’art. 25 del “regolamento comunale per 

l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con deliberazioni di consiglio 

comunale n. 49/09 e 56/09 previa pubblicazione per giorni 10 di un avviso all’albo pretorio e 

sul sito web comunale per raccogliere manifestazioni d’interesse nell’ambito dell’indagine di 

mercato preordinata all’invito a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 – T.U.E.L; 

VISTO il decreto del sindaco n. 2 del 16.04.2008; 

d e t e r m i n a 

per i motivi di cui in narrativa: 

1. di indire ai sensi dell’art. 11, comma 1 d.lgsvo n. 163/06 “ccp” la gara d’appalto n. 

8/2009 relativa ai lavori di Collocazione e valorizzazione del monumento 

settecentesco dedicato ad A.F Farsetti senior il cui importo a base d’asta 

ammonta ad €. 111.500,00 ed oneri per la sicurezza di €. 3.500,00 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis D. lgsvo n. 163/2006 

e ss.mm, e dell’art. 25 del “regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 

beni, servizi e lavori” approvato con deliberazioni di consiglio comunale n. 49/09 e 

56/09 previa pubblicazione per giorni 10 di un avviso all’albo pretorio e sul sito web 

comunale per raccogliere manifestazioni d’interesse nell’ambito dell’indagine di mercato 

preordinata all’invito a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; 

2. di ravvisare nella categoria OG1 quella più idonea a rappresentare i lavori in parola dal 

momento che la statua, pur soggetta alla competenza della Sovrintendenza e quindi 

soggetta a vincolo, non viene in alcun modo interessata se non per la sua collocazione; 

3. di approvare l’avviso pubblico, in allegato al presente atto, per promuovere 

manifestazioni d’interesse nell’ambito dell’indagine di mercato preordinata all’invito 

a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 

122, comma 7-bis e art 57, comma 6 del D.Lgs 163/06, per l’affidamento di lavori di 

collocazione e valorizzazione del monumento settecentesco dedicato a A. F. Farsetti 

Senior; 



4. di imputare la spesa complessiva di €. 130.920,00 IVA al 10% ed imprevisti inclusi nel 

modo che segue: 

- per €. 93.920,00 al capitolo 4953 T. II – F. 05 – S. 02 – S. 02 – I. 01 contributo 

Fondazione Cassa di Risparmio 

- per €. 37.000,00 al capitolo 4964 T. II – F. 05 – S. 02 – S. 02 – I. 01 Mutuo 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a di Roma 

del bilancio finanziario in corso dotato d’idonea disponibilità; 

5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di 

competenza contabile e fiscale. 

   IL CAPO AREA 3 ^ 

                                                                               F.TO Ing. Alberto Cuberli 



 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._235 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il_24 Ottobre 2009_ 

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì 24 Ottobre 2009 
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
Andrea FINOTTI 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. Lgs. 

18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 
 

________________________________________ 
 


