
 
 

 

 

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.   1 0 4 1   Data   09.08.2008 
 

                                    O G G E T T O 

APPALTO N. 6/2008 – NUOVA INDIZIONE SERVIZIO DI GES TIONE E CUSTODIA PONTE IN 

BARCHE DI SANTA GIULIA – BIENNIO 2008/2010 

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  n.  
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: __N.___ 
 
                                                                   
 



Si dà atto che la procedura dell’affidamento del pr esente appalto è stata 

seguita dall’Ufficio di Staff - Servizio  Appalti e  Contratti 

 

I L  C A P O  A R E A  3 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 791 del 16/0672008 d’Indizione 

appalto n. 3/2008 – Gestione e custodia ponte di S. Giulia – Biennio 2008/2009; 

VISTO il verbale di gara del 07/08/2008 con cui si conclude il procedimento de quo, causa 

l’esclusione per vizi di forma di entrambe le cooperative concorrenti nella procedura in 

economia avviata dallo scrivente responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125 D. lgsvo 

n. 163/2006 e ss.mm; 

VALUTATA che comunque permane l’esigenza assoluta di procedere all’aggiudicazione del 

servizio in parola entro il 30/09/2008 corrispondente al termine ultimo di proroga individuato 

nella precitata deliberazione n. 118/2008 e nella successiva determinazione del Capo Area 3 n. 

714 del 26/05/08 Impegno di spesa per proroga servizio di gestione ponte di Santa Giulia 

periodo 01/07/2008 – 30/09/2008 alle stesse condizioni economiche dettate nella 

determinazione 791 su richiamata; 

VISTO il decreto legislativo n. 163/06 di approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, forniture e servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 

detto in breve “Ccp”; 

CONSTATATO che: a) l’esito all’esperimento della procedura ristretta effettuata non è stata 

presentata alcuna offerta appropriata; b) le uniche due imprese dimostratesi interessate alla 

gestione del ponte in chiatte di collegamento delle località S. Giulia e Gorino Sullam sono 

risultate essere la Cooperativa Ariano Polesine s.c.r.l e la Cooperativa Pescatori Santa Giulia; 

c) permangono le condizioni iniziali del contratto stabilite nell’atto deliberativo di giunta 

municipale n. 118 del 21/05/2008 ; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento del servizio in esame mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) D. lgsvo n. 163/06 e ss.mm previa 

consultazione delle due Cooperative succitate, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara; 

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

VISTO il decreto del sindaco n. 3 del 21.01.2005 prorogato con successivo decreto sindacale 

n. 2/2008; 

d e t e r m i n a 

per i motivi di cui in narrativa: 

1. di indire ai sensi dell’art. 11, comma 1 d.lgsvo n. 163/06 “ccp” l’appalto n. 6/2008 

relativo al servizio di gestione e custodia del Ponte in chiatte di S. Giulia – Biennio 



2008/2010 il cui importo a base d’asta annuo ammonta ad €. 99.600,00 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) D. lgsvo n. 163/2006 e 

ss.mm, previa consultazione delle due Cooperative Ariano Polesine s.c.r.l e Cooperativa 

Pescatori Santa Giulia, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara; 

2. di imputare la spesa presunta per mesi tre a decorrere dal 01/10/2008 – 31/12/2008 di 

€. 16.471,39 IVA al 20% inclusa - al Cap. 3100 T. I – F. 08 – S. 01 – I. 03 del bilancio 

finanziario corrente, dotato d’idonea disponibilità; 

3. di dare atto che la quota parte a carico dei Comuni interessati, secondo le modalità di cui 

all’art. 7 del capitolato d’oneri per l’appalto in oggetto, sarà calcolata in sede di 

aggiudicazione definitiva; 

4. di impegnare altresì la somma di €. 151,00 I.V.A inclusa, al fondo di cui al capitolo 

1120 T.1, F. 01, S. 05, I. 07 del bilancio finanziario 2008, dotato d’idonea disponibilità per 

spese di: 

contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 2 della deliberazione del 

24/01/2008 (G.U n. 23 del 28/01/2008) che sarà liquidata con successivo atto all’Autorità di 

Vigilanza sui ll.pp di Roma Via Ripetta, 246 – 00186 ROMA tramite il servizio economato 

che provvederà direttamente ed anticipatamente al pagamento con rimborso su presentazione 

di regolare buono; 

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

dell’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - 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  
 
 

________________________________________ 
 


