
 

 

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.   722    Data   26.05.2008 
 

O G G E T T O 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO N. 2/2008 – ATTIV ITA’ STAGIONALE 

DI SISTEMAZIONE E PULIZIA SPIAGGIA BOCCASETTE BIENN IO 2008/2009  
 

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 ____________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
_________________firmato_______________ 

 
 

 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA  - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 26.05.08 n. 264 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: __N.___ 

 
 
 
 



Si dà atto che la procedura dell’affidamento del presente appalto è stata seguita 

dallo Staff del Segretario Generale - Servizio  Appalti e Contratti 

IL RESPONSABLE AREA 3 

RICHIAMATA  la determinazione del Capo Area 3 n. 527 del 09/04/08 colla quale è stato indetto l’appalto 

N. 2/2008 a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 D. lgsvo n. 163/06, per l’affidamento 

delle Attività stagionali di sistemazione e pulizia spiag gia di Boccasette - Biennio 2008/2009 ; 

VISTO la conseguente lettere d’invito prot. n. 6208 del 22/04/08 e le operazioni di gara informale del 

05/05/08, agli atti; 

CONSTATATO  che aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta Vitali Scavi S.r.l. di Porto Tolle (RO) 

con un prezzo annuo offerto di €. 34.241,00 – ossia un ribasso percentuale del 3,00% rispetto all’importo 

a base d’asta (€. 35.300,00), oltre agli oneri e l’I.V.A al 20%; 

CONSIDERATO che la ditta Vitali è nota a questo ente per aver svolto con regolarità altre lavorazioni per 

conto dell’amministrazioni; 

ACQUISITA  la regolarità contributiva trasmessa all’ente dallo Sportello Unico Previdenziale con nota 

prot. 7921 del 24/05/08  per cui s’intende necessario procedere all’aggiudicazione definitiva; 

VERIFICATE la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico all’affidamento degli interventi in parola;  

VISTI l’art. 122, comma 7 d. lgs. n. 163/06 e ss.mm e il D. lgs n. 267/2000 – T.U.E.L; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/01/2005 prorogato con successivo decreto sindacale n. 2/2008; 

d e t e r m i n a  

1. di aggiudicare definitivamente alla ditta Vitali Scavi S.r.l. – Via G. Rossa, 15 – 45018 

Porto Tolle (RO)  - l’appalto degli interventi di sistemazione e pulizia spiaggia di 

Boccasette Biennio 2008/2009 , per il prezzo globale netto annuo €. 35.341,00 (euro 

trentacinquemila trecentoquarantuno virgola zero) oneri della sicurezza pari ad €. 1.100,00 

inclusi - oltre l’I.V.A al 20%; 

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

42.409,20 (euro quarantaduemila quattrocentonove virgola venti) al fondo di cui Cap. 2960 T. 1, 

F. 07, S. 01, I. 03 del bilancio finanziario 2008 in corso di elaborazione, che sarà dotato 

d’idoneo stanziamento e che la stessa spesa sarà prevista al medesimo capitolo del bilancio 

finanziario 2009;  

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 Capo Area 3 

                 f.to    - ing. Alberto Cuberli - 
 

 



 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.______ 
 
 

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

il_____________________ 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 _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

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  
 

 
________________________________________ 

 
 


