
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                     IL SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                                (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il____27.11.2009______ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì ____________________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
                    Finotti Andrea         

 
         _____________________________________  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  _268_      del _11.11.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
VI° STRALCIO FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA’  

PILA BARBAMARCO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP: 
I86C09000000006 

 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno undici del mese di Novembre alle ore 14,00 (a 

seguire),  nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta 
Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  SI = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI = 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 

 Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

Li 11.11.2009 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
F.to Ing. Alberto Cuberli 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________ 

Li 11.11.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 
 

 
 



 

 
VI° STRALCIO FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA’  PILA 

BARBAMARCO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
CUP: I86C09000000006 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazioni n. 60 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.04.1992 
è stato approvato il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9 del D.L. 02.03.1989 n. 65, 
convertito con modificazioni nella legge 26.04.1989 n. 155 relativo al progetto generale e 1° stralcio 
funzionale per la realizzazione di un porto peschereccio in località Barbamarco - frazione Pila di 
Porto Tolle, con una previsione di spesa di £. 9.977.311.126.- per il generale e di £. 2.382.973.500.- 
per l'esecutivo di 1° stralcio funzionale; 
Considerato che la G.C., con provvedimento n. 519 del 18.06.1992, ha dichiarato la validità 
dell'intervento di realizzazione porto peschereccio di Pila, sia per quanto attiene il progetto generale 
sia per l'esecutivo di 1° stralcio secondo gli elaborati tecnico-amministrativi redatti dall'Ing. 
SERGIO MANCIN di Porto Tolle e dall'Ing. ITALO PASSARELLA di Taglio di Po in conformità 
all'incarico conferito agli stessi con deliberazione di C.C. n. 137 del 20.12.1991 (CO.RE.CO. n. 15 
del 02.01.1992) esecutiva a seguito chiarimenti forniti con provvedimento C.C. n. 35 del 
21.03.1992 (CO.RE.CO. n. 1670 del 03.04.1992); 
Che in data 18.05.1999, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 124 ha proceduto con la nomina 
del Responsabile Unico del procedimento di attuazione; 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 26.06.2009 con la quale è stato approvato 
il programma triennale delle OO.PP 2009/2011 - elenco annuale 2009 – nel quale è stato inserito 
l’opera relativa al VI° stralcio funzionale del Porto Peschereccio in località Pila- Barbamarco.- 
Visto il progetto esecutivo realizzato dall’ing. Sergio Mancin e dall’ing. Italo Passarella, trasmesso 
all’Amministrazione comunale con nota prot. 01795 del 11.11.2009 (pratica edilizia n. 031/09), dal 
quale risulta una spesa complessiva di € 860.000,00 e per la quale è stato richiesto un contributo alla 
Regione Veneto nell’ambito del F.E.P.;  
Vista la nota prot. 617338/48.27/E.760.20.3.B della Regione Veneto con la quale viene comunicato 
che con D.G.R. n° 3054 del 20.10.2009 è stato concesso un contributo di € 614.387,00 da erogarsi 
con le modalità stabilite nel Bando approvato con D.G.R.V. n° 3735 del 02.12.2008 e dal 
Regolamento (CE) 1198 del 27/07”006 – FEP; 
Ritenuto che sia necessario procedere all’esecuzione dei lavori per rendere completa e funzionale 
l’opera che riveste un’importanza vitale per la pesca, settore trainante nell’economia del Comune; 
Considerato che l’Amministrazione provvederà ad integrare la somma necessaria per coprire la 
spesa complessiva utilizzando l’avanzo di amministrazione per un importo di € 245.613,00; 
Evidenziato in particolare che, tra le somme poste in diretta amministrazione è stata prevista la 
realizzazione “dell’impianto di illuminazione pubblica”, in parte del contratto rep. n° 1613 del 
22/03/2008 relativo al “Servizio di gestione degli impianti di illuminazione sul territorio 
Comunale”, stipulato con la Soc. Elettocostruzioni Benetti s.r.l. di Rovigo, per il periodo 
01.04.2028 – 31.03.2038; 
Ricordato, infatti, che ai sensi del Capitolato Speciale allegato al contratto e, precisamente all’art. 
2- FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO, è espressamente previsto che: 

- omissis  –  
formano oggetto principale del presente capitolato le seguenti attività: 

- omissis - 
h)  realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione pubblica, di nuove reti in estensione, 

in ampliamento o in sostituzione e di lavori accessori in genere, su incarico diretto 
dell’Amministrazione Comunale, ai prezzi indicati in sede di gara nel progetto-offerta o secondo 
l’elenco prezzi o sulla scorta di opportuno preventivo; 
- omissis  – 

 
j)  il diritto di privativa per l’appaltatore a realizzare sul territorio Comunale, ai prezzi offerti 

nell’apposito elenco prezzi, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica, tutte le nuove reti di 
estensione,in sostituzione, per variazioni normativo o lavori accessori ed in genere comunque 
compresi nell’E.P.U., ivi compresi le installazioni successive relative ad impianti per 
decorazioni luminose dipendenti dagli impianti di pubblica illuminazione: 
- omissis – 

Verificato  dunque, che le suddette precisazioni contrattuali costituiscono, ad un tempo,un limite 
alla capacità negoziale del Comune, consolidando in capo all’impresa appaltatrice precisi diritti per 
tutta la durata del contratto di “Global Service”; 
Dato quindi atto che per tutto quanto premesso, si procederà autonomamente e direttamente 
all’affidamento dei suddetti lavori, nei limiti della spesa prevista e nel rispetto dei prezzi fissati 
nell’Elenco Prezzi Unitari, all’Impresa Elettrocostruzioni Benetti s.r.l.; 
Atteso che ai sensi dell’art. 49-comma 1 – D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati  acquisiti i previsti pareri favorevoli di regolarità; 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il “Progetto esecutivo del VI° Stralcio funzionale del Porto Peschereccio in 
località Pila-Barbamarco” redatto dall’Ing. Sergio Mancin e Ing. Italo Passerella (Prat. Ed. 
031/09) e costituito dalla seguente documentazione: 
STATO DI FATTO: 
TAV. A1    :   COROGRAFIE E PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO GENERALE 
TAV. A2    :   PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO  Sc. 1:500 
TAV. A3    :   SEZIONI DELLO STATO DI FATTO 
STATO DI PROGETTO: 
TAV. B1    :   PLANIMETRIA SISTEMAZIONE GENERALE  Sc. 1:500 
TAV. B2    :   SEZIONI DI PROGETTO E PARTICOLARI 
TAV. B3    :  RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: PLANIMETRIA Sc. 1:500 
TAV. B3.1 :  RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE:  
                      PROFILO LONGITUDINALE – PARTICOLARI 
TAV. B4    :  RETE IDRICA E ANTINCENDIO: PLANIMETRIA Sc. 1:500 
TAV. B4.1 :  RETE IDRICA E ANTINCENDIO: PARTICOLARI 
TAV. B5    :  RETE  ILLUMINAZIONE PUBBLICA E F.E.M.  Sc. 1:500 
ALLEGATI: 
ALL.  1:      RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO GENERALE 
ALL.  2:      RELAZIONE VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
ALL.  3:      ELENCO PREZZI  
ALL.  4:      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
ALL.  5:      OFFERTA PREZZI 
ALL.  6:      CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
ALL.  7:      PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 
ALL.  8:      PIANO DI MANUTENZIONE 
ALL.  9:      DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2) di dare atto che alla spesa complessiva di € 860.000,00 determinata del seguente modo: 
Totale lavori      € 595,676,00 
Oneri per la sicurezza     €   14.324,00 
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO  € 610.000,00 
 
IVA al 10% sui lavori     €   61.000,00 
Impianto illuminazione IVA al 10% inclusa  €   85.063,00 
Spese per pubblicità     €     7.700,00 
Spese tecniche IVA e CNPAIA incluse  €   48.960,00 
Indagine conoscitiva      €   25.277,00 
Collaudi, imprevisti IVA inclusa   €   22.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 250.000,00 
 TOTALE GENERALE   € 860.000,00 
l’Amministrazione Comunale farà fronte nel seguente modo: 
- per € 614.387,00 al Capitolo 5067 T.II° - F.01 – S.05 – I.01 (Contributo Regionale); 
- per € 245.613,00 con l’avanzo di amministrazione; 
 
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico all’adozione di apposita determinazione di 
affidamento alla Soc. Elettrocostruzioni S.r.l. dei soli lavori “ dell’impianto di illuminazione 
pubblica nei limiti della spesa per essi prevista tra le somme a disposizione dell’Amministrazione 
nel Quadro Economico del progetto, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 del capitolato 
Speciale d’Appalto allegato al contatto rep. 1626 del 25.10.2008, come in premessa ben specificato; 
 
4) di provvedere, all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante Appalto Pubblico con procedura 
aperta così come stabilito dal D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
 
5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico all’adozione dell’apposita determinazione per 
l’assunzione dell’impegno di spesa e alla predisposizione degli atti necessari alle procedure 
d’appalto avvalendosi dell’Ufficio di Staff ; 
 
6) di autorizzare i responsabili delle Aree Finanziaria e Tecnica ad effettuare le anticipazioni di 
cassa che saranno necessarie per potere richiedere la somministrazione alla Regione Veneto del 
contributo concesso che viene erogato con le modalità previste nel D.M. n° 50 del 09.09.2009 
(fatture quietanziate con liberatoria e fotocopia degli estratti dei movimenti bancari); 
 
7) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio. 
 
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale 
 

DELIBERA 
 
per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n° 
267.- 
 
enzobanin 

 


