
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                     IL SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                              (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il__09.10.2009___ ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 

124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì ____________________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
                    Finotti Andrea         

 
         _____________________________________  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  221        del 12.09.2009 
Allegati n. 0 
 

 

O G G E T T O  

 
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ASFALTATURA STRADE – IV° STRALCIO” 

APPENDICE D.Lgs 163/06 s.i.m. art. 57 comma 6 
 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 9,30 (a 

seguire),  nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta 
Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  SI = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI = 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 

 Il Sig. Silvano Finotti nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

Li 12.09.2009 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
F.to Ing. Alberto Cuberli 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________ 

Li 12.09.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 
 

 
 



 

 
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ASFALTATURA STRADE – IV° STRALCIO”  

APPENDICE  
D.Lgs 163/06 s.i.m. art.57 comma 6 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2007-2009 e dell’elenco 
dei lavori da avviare nell’anno 2007, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 
30.03.2007, esecutiva ai sensi di legge; 
 

CONSIDERATO  che in ordine progressivo l’opera n. 06 attiene ai “Lavori di miglioramento ed 
asfaltatura strade  - IV° Stralcio” da finanziare con mutuo a carico della Cassa DD.PP. Spa di 
Roma; 
 

RICHIAMATO  l’incarico professionale di progettazione per la realizzazione del progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo affidato all’arch. Pierluigi Veronese con studio in via G. Matteotti, 
417 – Porto Tolle (RO) e all’ing. Emiliano Veronese con studio in via F.lli Rosselli, 4 – Porto Tolle  
(RO)  giusta determinazione n° 1520/2005,nonchè l’incarico di r.u.p.  con det. 1549 del 03.12.07 
conferito al geom.T.Michieletti con studio in via S.Pietro Apostolo; 
 

RIESAMINATA  la delibera di Giunta Comunale n° 102 del 08.05.2007 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo esecutivo (pratica edilizia 151/2007) dal quale risulta che la spesa 
complessiva per l’esecuzione dei lavori di cui sopra è di €_1.000.000,00 ed imprevisti inclusi di cui 
a base d’asta € 779.728,68 e somme a disposizione € 220.271,31 donde poi la Perizia suppletiva e 
di variante predisposta dalla D.L. ed acquisita con prot. 2310 del 17.02.2009 (pratica edilizia 
46/2009) che prevede un aumento dell’importo di contratto di  €_120.662,45 pari al 19,334% 
mantenendo comunque l’importo complessivo dell’opera pari a €_1.000.000,00 e per questo 
approvata con proprio atto deliberativo 53 del 04.03.09; 
 

VISTO  che in tempi recenti,proprio mentre la ditta appaltatrice sta concludendo i lavori in oggetto,  
s’è andato manifestando lo sfondamento della sede viaria di via Manara, con tutti i rischi connessi, e 
dato che l’Ass.Fattorini ha evidenziato come l’ARPAV si stia adoperando per convincere le 
Amministrazioni Comunali ad asfaltare i piazzali degli ecocentri  per ragioni di igienicità (in tal 
senso v.deliberazione di GM 214 del 31.08.09); 
 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione a seguito di circostanze sopravvenute di carattere 
eccezionale  s’è trovata nella condizione di disporre di un’ulteriore somma non prevista da investire  
nei detti lavori di miglioria,e più precisamente nella riasfaltatura di via L.Manara e in lavori di 
asfaltatura dell’ecocentro comunale per un importo complessivo di € 50.000,00 iva compresa; 
 

VALUTATE  le due opere citate come senz’altro ricadenti entro quelle  previste dal D.Lgs 163/06 
s.i.m.art.57,sesto comma,  che  “ Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori 
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente 
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha 
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata 
previo bando. 
 

 
ACQUISITI  sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 D.lgs 
267/2000; 
 

CON VOTO  unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA  
 

1) di incaricare il R.U.P., Geom. Tiziano Michieletti, del progetto di “Miglioramento ed asfaltature 
strade - IV° Stralcio” di redigere un’apposita Appendice Progettuale al progetto dei “Lavori di 
miglioramento ed asfaltatura strade – IV° Stralcio” redatto dall’arch. Pierluigi Veronese e 
dall’ing. Emiliano Veronese (pratica edilizia  046/2009) per una somma pari a € 50.000,00 e 
costituito dalla seguente documentazione: 
A - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 
B – COMPUTO METRICO 
C – QUADRO ECONOMICO 
TAV. 05 – Frazione di Polesine Camerini; 
TAV. 06 – Frazione di Donzella (ecocentro)  
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.  
 
2) di dare atto che la spesa  di € 50.000,00 verrà imputata  al capitolo 5381 T 2 - F08 - S 01 -I 01 del 
bilancio corrente che presenta idonea disponibilità; 
 
3) ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dell’art. 12, comma 1 – lettera a), DPR 327/2001 
s.m.i., con il presente atto si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 
 
4) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio. 
 
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale 
 

DELIBERA 
 
per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n° 
267.- 
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