
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._273__ 
 
 

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

___15.12.2009________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 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 
F. to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1462     Data 30.11.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI 
STRADA IN VIA L. MANARA LOC. POL. CAMERINI E PRESSO 

L’ECOCENTRO COMUNALE . 
 
 

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 __10.12.2009______ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 30.11.2009 n° 529 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Oggetto:   Impegno di spesa lavori di asfaltatura tratto di st rada in via L. Manara loc. 

Pol. Camerini e presso l’ecocentro comunale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO^ 

 

PREMESSO che con determina n° 1414 del 17.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato assunto impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura tratto di strada in via L. 

Manara loc. Polesine Camerini e presso l’ecocentro comunale e procedura negoziata per 

l’affidamento; 

RICHIAMATO  il 4° punto della deliberazione di GM n° 251 del 2 1.10.2009 che deliberava di “... 
di autorizzare il RUP all’affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura negoziata ex 
art. 57 comma 6  D.Lgs. 163/2006 “ Codice degli Appalti” ricorrendo alla consultazione di 
almeno tre  operatori economici ...” donde la lettera prot. 0016139 del 14.11.2009 con la quale Il 
geom. Michieletti Tiziano nella figura di R.U.P. dei lavori di cui sopra, ha consegnato il verbale di 
gara ufficiosa nel quale  sono state invitate a trattativa privata  previa gara informale, per 
l’affidamento dei lavori di asfaltatura tratto di strada in via L. Manara loc. Pol. Camerini e presso 
l’ecocentro comunale le seguenti ditte: 
1 – Ditta Ci.Mo.Ter s.r.l. Via Bernini, 9 45100 – Rovigo 
2 – Ditta Capiluppi Enzo Via Strada Santa, 18/a 45010 – Boscoldo (MN) 
3 – Ditta OPRA Costruzioni s.r.l. Via Zuccherificio, 36/e 45100 – Rovigo 
4 – Ditta Asfalti Piovese s.r.l. Via L. da Vinci, 13/15 35020 – Brugine (PD) 

 

VISTO il verbale di gara ufficiosa in data 09.11.2009, con il quale sono state eseguite le 

operazioni di gara informale; 

CONSTATATO  che aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta Asfalti Piovese s.r.l. di 

Brugine (PD) con un prezzo offerto di €. 36.276,56 – ossia un ribasso percentuale del 6,60% 

rispetto all’importo a base d’asta, oltre all’I.V.A al 20%; 

RISCONTRATO il possesso dei requisiti su menzionati in capo alla ditta de qua; 

VISTI tutti i documenti amministrativi trasmessi dalla ditta aggiudicatrice; 

VERIFICATE la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico all’affidamento dei lavori 

in parola;  

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

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 16/04/2008; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di aggiudicare definitivamente alla ditta Asfalti Piovese s.r.l.  – Via Leonardo da Vinci n. 

13/15 – 35020 Brugine (PD)  - l’appalto dei lavori di asfaltatura tratto di strada in via L. 

Manara loc. Pol. Camerini e presso l’ecocentro comu nale per il prezzo globale netto €. 

36.276,56 (euro trentaseimiladuecentosettantasei/56) esclusi oneri della sicurezza pari ad €. 

700,00 - ed I.V.A al 20% e di informare la ditta di cui sopra che il pagamento delle prestazioni, 

anche se ultimate entro l’anno corrente, saranno liquidate nel prossimo esercizio finanziario e 

ciò per rispettare il patto di stabilità; 

2. di imputare la spesa complessiva, oneri della sicur ezza, spese tecniche ed I.V.A al 20% 

inclusi, di €. 46.771,87 (euro quarantaseimilasettecentosettatuno/87) al fondo di cui Cap. 5381 

T2° F08 S01 I01 del bilancio finanziario in corso dota to di idonea disponibilità;  

3. che del presente atto di aggiudicazione sarà data comunicazione all’impresa interessata; 

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

dell’art. 184 del T.U.E.L per gli adempimenti di competenza contabile e fiscale. 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             - F.to ing. Alberto Cuberli - 
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