
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__53__ 
 
 

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

__27.02.2008_________ 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 __27.02.2008_  
                 

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.  298      Data 26.02.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO VENTENNALE DI GE STIONE 
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE 

 

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 __26.02.2008__ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

NON DOVUTO 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 26.02.2008 n° 97 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 

    



 
 

 

IL DIRIGENTE  
 
CONSIDERATO che con propria determinazione n° 1030 del 09.08.2007 è stato indetto appalto 
per il “Servizio ventennale inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale ivi compresa la fornitura di 
energia elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione globale, alla messa a norma, al 
collaudo, all’ammordenamento tecnologico e funzionale dell’intera rete di pubblica illuminazione, 
compresa la progettazione ed il finanziamento”; 
VISTO il bando per l’affidamento del servizio è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in 
data 02.10.2007 con N° 224;  
- sul quotidiano il Resto del Carlino di Venerdì 12.10.2007; 
- sul quotidiano la Voce di Rovigo di Venerdì 12.10.2007; 
- sul quotidiano Italia Oggi di Giovedì 11.10.2007; 
- sulla G.U. 5° Serie speciale n° 117 del 08.10.2007; 
- sul sito internet del Comune di Porto Tolle www.comune.portotolle.ro.it; 
- sul sito internet http://ted.europa.eu; 
CONSIDERATO  che alcune condizioni del bando di gara sono state modificate con 
determinazione n° 1387 del 29.10.2007; 
VISTO  che le modifiche del bando per l’affidamento del servizio è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune in data 05.11.2007 con N° 257;  
- sul quotidiano il Resto del Carlino di Sabato 17.11.2007; 
- sul quotidiano la Voce di Rovigo di Venerdì 14.11.2007; 
- sul quotidiano Italia Oggi di Giovedì 14.11.2007; 
- Corriere della Sera del 17.11.2007 
- sulla G.U. 5° Serie speciale n° 134 del 16.11.2007; 
- sul sito internet del Comune di Porto Tolle www.comune.portotolle.ro.it; 
- sul sito internet http://ted.europa.eu; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 291 del 11.12.2007 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice dell’appalto nella quale oltre ai dipendenti Alberto Cuberli presidente 
ed Enzo Banin segretario fanno parte come componenti esperti esterni l’Ing. Carlo Rizzieri di 
Rovigo ed il p.i. Roberto Viale di Rovigo; 
CONSIDERATO che la gara si è svolta nel seguente modo: 

- in data 17.12.2007 alle ore 9,30 sono pervenute entro i termini stabiliti nel bando n° 2 
offerte: 
prot. n° 18373 del 07.12.2007 ore 10.27 – ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO Srl  
Viale Della Cooperazione, 5 Z.A.C.  – 45030 Borsea Rovigo; 
prot. n° 18375 del 07.12.2007 ore 10.35 – HERA LUCE Srl  Via Due Martiri, 2 – 47030 
San Mauro Pascoli (FC); 
- in data 09.01.2008 a mezzo fax è stato comunicato, alle Ditte partecipanti, la 
comunicazione della convocazione della Commissione per il giorno 15.01.2008; 
- in datat 15.01.2008 si è riunita la commissione avviando le procedure di gara con 
l’apertura dei plichi; viene ritenuta ammissibile solo l’offerta della Ditta 
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO Srl; 
- in data 19.01.2008 si è riunita la commissione, a porte chiuse, procedendo all’esame della 
documentazione tecnica per l’assegnazione dei punteggi come previsto nel disciplinare di 
gara;  
- in data 22.01.2008 si è riunita la commissione, a porte chiuse, procedendo all’esame della 
documentazione tecnica completando l’assegnazione dei punteggi come previsto nel 
disciplinare di gara; 

- in data 23.01.2008 con prot. 1235 e stata comunicata la data fissata per il giorno 20.02.2008 
per l’apertura dell’offerta economica della Ditta Ammessa alla gara; 
- in data 11.02.2008 è stato depositato ricorso al TAR VENETO per l’annullamento del 
provvedimento di esclusione dalla gara della Ditta HERA LUCE Srl ed è stata formulata 
istanza cautelare per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; 
- in data 11.02.2008 il Presidente del TAR VENETO ha respinto l’istanza cautelare di 
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; 
- in data 11.02.2008 con prot. 02339 il legale della HERA LUCE Srl Avv. Pier Vettor 
Grimani rinuncia all’incarico per ragioni di incompatibilità con la ditta cointeressata con il 
ricorso; 
- in data 15.02.2008 con prot. 2540 è stato acquisito il parere del legale di fiducia 
dell’Amministrazione Avv. Mario Barioli di Mestre e, in sede di auto tutela e nell’interesse 
dell’Amministrazione è stato deciso di ammettere alla gara l’offerta della HERA LUCE Srl e 
pertanto di procedere all’apertura del plico; 
- in data 20.02.2008 si è riunita la commissione in seduta pubblica ammettendo alla gara 
anche la Ditta HERA LUCE Srl e successivamente a porte chiuse ha proceduto nell’esame 
della documentazione tecnica per l’assegnazione dei punteggi come previsto nel disciplinare 
di gara; 
- in data 21.02.2008 si è riunita la commissione in seduta a porte chiuse e ha completato 
l’esame della documentazione tecnica per l’assegnazione dei punteggi come previsto nel 
disciplinare di gara; 

VISTO  che nella seduta pubblica del 23.02.2008 si è proceduto all’apertura delle buste “Offerta 
Economica” e all’individuazione della Ditta provvisoriamente aggiudicataria risultata essere la 
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL con sede in Viale della Cooperazione, 5 – Borsea 
Rovigo come di seguito indicato: 

DITTA PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO MERITO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ELETTROCOSTRUZIONI  

ROVIGO SRL 

18,54 62 80,54 

HERA LUCE SRL 21 42,14 63,14 

DATO ATTO  che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che pertanto non necessita la valutazione della congruità delle offerte così come 
stabilito all’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 in quanto la somma dei punti relativi al punteggio 
tecnico è, per entrambe le ditte, inferiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara; 
VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.; 
RICHIAMATO  l’art. 184 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo n° 267/2000; 
VISTO  il decreto del  Sindaco  n. 11  del  19.09.2007; 
 

D E T E R M I N A 
 

di fare proprie le premesse quale parte del presente atto, 
 

1) di aggiudicare  provvisoriamente alla Ditta ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL Viale 
della Cooperazione, 5 – Borsea Rovigo l’appalto del “Servizio ventennale inerente la gestione, 
l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
comunale ivi compresa la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione 
globale, alla messa a norma, al collaudo, all’ammordenamento tecnologico e funzionale dell’intera 



 
 

 

rete di pubblica illuminazione, compresa la progettazione ed il finanziamento”, per il prezzo 
globale netto di € 4.195.800,00 con un corrispettivo annuo di € 209.790,00 oltre all’IVA di legge; 
 
 
 
2) di trasmettere copia dei verbali e la documentazione contenuta nel Plico n°1 - Documentazione 
per l’ammissione alla gara” e plico n°3 - “Offerta Economica” all’Ufficio Appalti affinché proceda 
alla verifica dei requisiti previsti dal Bando e alla predisposizione del Contratto; 
 
3) di dare atto che, così come stabilito all’art. 5 del C.S.A. l’appalto ha la durata di anni  20 (venti) 
con decorrenza dalla data di stipula del contratto; 
 
4) di dare atto che si procederà all’individuazione del relativo impegno di spesa nel capitolo di 
competenza successivamente all’aggiudicazione definitiva e alla fissazione della data per la stipula 
del contratto e la consegna degli impianti; 
 
5) di inviare copia del presente provvedimento, per il principio della trasparenza e pubblicità, alle 
ditte concorrenti; 
 
6) di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente 
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000. 

 
 

                IL DIRIGENTE  
                F.to Cuberli ing. Alberto 

 
enzobanin 

 
    


