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OGGETTO: 
Realizzazione di un percorso ciclabile in fregio alla S.R. 443 di Adria, lato 

sinistro, tratto compreso tra l'incrocio con Viale G. Matteotti e l'incrocio 
con Via Papa Giovanni XXIII 
 

COMUNE DI VILLADOSE 
Ufficio Tecnico 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 
08/06/2016 e la deliberazione di variazione al PEG n. 84 in data 27/07/2016,  
con le quali si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di 
assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2016 ai Responsabili dei 
Servizi;                                                          
 
 DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 è stato 
approvato con atto consiliare n. 25, adottato nella seduta del 19/05/2016; 
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 15.12.2005 è stata approvata la 
progettazione preliminare delle opere “Percorsi ciclabili in fregio alla S.R. 443 tra 
gli incroci di Viale G. Matteotti e Via Papa Giovanni XXIII”; 
 
L’opera di cui sopra costituiva uno stralcio di una progettazione preliminare più 
ampia inerente la “Realizzazione di percorsi ciclabili nel territorio di Villadose in 
fregio alla S.R. 443”, redatta dall’ufficio tecnico comunale in data 20.09.2004; 
 
L’opera, denominata “realizzazione di un percorso ciclabile in fregio alla S.R. 443 
di Adria, lato sinistro, tratto compreso tra l’incrocio con Viale G. Matteotti e 
l’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII”, è stata inserita nell’Elenco Annuale delle 
Opere Pubbliche 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 10.08.2015, per un importo di quadro Economico totale di € 100.000,00; 
 
con Determinazione n. 55 del 09.03.2016 è stato affidato all’Ing. Stefano Geddo 
l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere 
in questione; 
 
il professionista di cui sopra ha depositato al protocollo comunale prot. 2074 del 
23.02.2016 la progettazione definitiva globale delle opere relative alla 
realizzazione di una pista ciclabile da Viale G.Matteotti a Papa Giovanni XXIII, per 
un importo complessivo di € 270.000,00, di cui la pista ciclabile in oggetto 
costituisce un primo stralcio funzionale; 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 17.10.2016 è stata approvata in 
linea tecnica la progettazione definitiva generale di cui sopra e contestualmente è 
stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 
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la progettazione esecutiva è stata depositata al protocollo comunale prot. 
10504 del 26.09.2016; 
 
il verbale di validazione della progettazione esecutiva è stato redatto in data 
10.10.2016; 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 17.10.2016 è stata approvata la 
progettazione esecutiva delle opere di “realizzazione di un percorso ciclabile in 
fregio alla S.R. 443 di Adria, lato sinistro, tratto compreso tra l’incrocio con Viale 
G. Matteotti e l’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII”, che presenta un quadro 
economico complessivo di € 100.000,00 così articolato; 

 
 
Atteso che 
L’opera in questione è stata oggetto di indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione delle ditte interessate alla procedura di gara per l’assegnazione 
dei lavori mediante Avviso esplorativo prot. 14968 del 21.12.2015 e che pertanto 
alla procedura in questione è applicabile la normativa previgente (d.lgs. 
163/2006) alla luce del comunicato ANAC dell'11/05/2016; 
 
i lavori sono finanziati con Avanzo di amministrazione al capitolo 28103.2 del 
Bilancio di Previsione 2015/2017 e  finanziati con FPV nel Bilancio di Previsione 
2016/2018;  
 
per l’opera in questione è stato acquisito il seguente codice CUP: 
H81B15000340004; 

 
 VISTO altresì l’articolo 192 D.lgs. 267/00, il quale dispone che la 
stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
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la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del 
contraente; 
 
 ATTESO CHE a mente del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

- La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori  di “Realizzazione di un 
percorso ciclabile in fregio alla S.R. 443 di Adria, lato sinistro, tratto compreso 
tra l’incrocio con Viale G. Matteotti e l’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII”;  

- per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura negoziata, 
previa pubblicazione dell’avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, 
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 122, comma 
7 del d.lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.;  

- L’affidamento verrà effettuato a corpo e misura; 
 
per l’opera in questione è stato acquisito il seguente codice CIG 6842724A78 
 
 VISTI: 

⇒ lo Statuto Comunale; 

⇒ l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

⇒ la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

⇒ il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 

⇒ il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con  Delibera 
di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013; 

⇒ il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 
63 del 30/12/2015; 

 
 
 
 
  

PROPONE 
 

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della 
seguente determinazione: 
 
1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

 
2) DI STABILIRE CHE  ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

- La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori  di “Realizzazione di un 
percorso ciclabile in fregio alla S.R. 443 di Adria, lato sinistro, tratto compreso 
tra l’incrocio con Viale G. Matteotti e l’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII”;  

- per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura negoziata, 
previa pubblicazione dell’avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, 
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 122, comma 
7 del d.lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.;  

- L’affidamento verrà effettuato a corpo e misura; 
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3) DI DARE ATTO  che con riferimento al presente affidamento sono stati 

acquisiti:  
codice CUP : H81B15000340004 
codice CIG : 6842724A78 
 

 

4) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento,  ai sensi e per gli effetti 
del D.lgs. 163/2006 è l’Ing. RIZZI Marzia che ha espresso il proprio visto 
favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio 
del presente atto; 
 

5) Di trasmettere il presente Atto alla S.U.A. dei Comuni del Polesine per lo 
svolgimento della procedura di gara; 
 

6) DI DICHIARARE CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 
 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del 
Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento 
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura 
non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione (la firma apposta 
sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della presente 
dichiarazione); 

 
______________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 
 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la 
completezza della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse 
pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il rispetto della 
normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia; 
 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 31/12/2015 di nomina dei titolari di 
posizione organizzativa, parzialmente modificato dal decreto sindacale n. 2 del 
21/01/2016; 
 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto 
 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra 
indicato; 
 
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile 
dell’Ente; 
 
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:  

 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di 
competenza. 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, 
senza modificazioni e/o integrazioni; 

 

2) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente 
provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura 
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne 
conferisce esecutività; 

 

3) DI DICHIARARE che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 
del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del 
Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna 
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non 
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 

 

4) DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69. 

 

5) DI DISPORRE, ALTRESÌ, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati 
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 
Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:  
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                            LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE           
                                                                      RIZZI Ing. Marzia 
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Data Determina 24/10/2016Determina nr.  332 

Come da allegata proposta di determina nr. 380 in data 21/10/2016

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

F.to  DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO24/10/2016

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
24/10/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/11/2016.

Villadose, 24/10/2016

N. 688 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)


