
 

 
 
 

 

 

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 2 3 4   Data   22.09.2008 
 

O G G E T T O 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO N. 6/2008 – SERVI ZIO DI GESTIONE 
 E CUSTODIA PONTE IN BARCHE DI SANTA GIULIA – BIENN IO 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 22.09.08 n. 483 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: __N.___ 
 
 
 
 
 
 



SI DÀ ATTO CHE LA PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO DEL PR ESENTE APPALTO È STATA 

SEGUITA DALLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - SERVIZIO  APPALTI E CONT RATTI 

IL RESPONSABILE AREA 3 

RICHIAMATA la determinazione n. 1041 del 09/08/2008 colla quale è stata indetta la nuova 

gara d’appalto mediante procedura negoziata ex art. 57 co. 2 lett. a) D. lgs.vo 163/06 e ss.mm  

per l’affidamento del servizio di gestione e custodia del ponte in chiatte di Santa Giulia 

– Biennio 2008/2010; 

VERIFICATE le operazioni di gara espletate nella seduta del 28/08/2008, come risulta dal 

verbale redatto in pari data; 

CONSTATATO che aggiudicataria provvisoria è risultata la Coop. Pescatori di Ariano s.c.r.l 

– Piazza S. Rocco, 13 – 45019 Taglio di Po (RO) con il prezzo annuo offerto di €. 97.000,00 – 

ossia un ribasso percentuale del 2,61% rispetto all’importo a base di gara (€. 99.600,00) oltre 

l’I.V.A al 20%; 

VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di 

Rovigo in data 16/09/2008 ed acquisito agli atti dell’ente con nota prot. 13610 del 19/09/2008; 

FATTO PRESENTE l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n. 118 del 21/05/2008, che in merito alle modalità di pagamento recita 

espressamente I Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po per il servizio di cui all’appalto, 

corrisponderanno, separatamente alla Ditta appaltatrice una somma forfetaria lorda mensile 

pari ad 1/12 (un dodicesimo) dell’importo di contratto, oltre all’IVA nella misura di legge in 

vigore al momento della fatturazione, da pagarsi entro il 30° giorno successivo al mese 

interessato su esibizione di regolare fattura. La quota del corrispettivo mensile da corrispondere 

a cura dei Comuni interessati al presente appalto, con riferimento all’importo di contratto 

risultante dall’aggiudicazione dell’appalto, sarà determinato proporzionalmente al numero delgi 

abitanti residenti alla data del 31/12 di ogni anno di concessione del servizio; 

CONSIDERATO che il numero totale degli abitanti dei due Comuni interessati al 31/12/2007 
risulta essere N. 18.753 (Comune di Porto Tolle N. 10267 + Comune di Taglio di Po N.  8486); 

Che conseguentemente il calcolo delle somme da imputarsi per il nostro Comune si evince nel 
modo seguente: €. 97.0000,00 (importo globale netto annuo) : 18.753 (totale abitanti dei due 
Comuni) = 5,1725; 5,1725 €. (spesa annua pro capite) X 10.267 = 53.106,1088 €. (spesa netta 
anno 2008 per il Comune di Porto Tolle); €. 53.106,12 : 12 (mesi) = 4.425,51 €. (spesa mensile 
al netto dell’iva per il Comune di Porto Tolle); 

VERIFICATE la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico all’affidamento del servizio in 

parola;  



VISTO il decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm 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”; 

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 

di fare proprie le premesse quale parte integrante del presente atto, 

1. di aggiudicare definitivamente alla Coop. Pescatori di Ariano s.c.r.l – Piazza S. 

Rocco, 13 – 45019 Taglio di Po (RO) –-  l’affidamento del servizio di gestione e custodia 

del ponte in chiatte di Santa Giulia – Biennio 2008/2010 , per il prezzo globale netto 

annuo di €. 97.000,00 (euro novantasettemila/00) oltre l’I.V.A al 20%; 

2. di imputare la spesa complessiva, I.V.A al 20% inclusa, di €. 15.931,83 (euro 

quindicimila novecentotrentuno virgola ottantatre) per il periodo 1/10 – 31/12/2008, al fondo 

di cui al capitolo 3100 T. I, F. 08, S. 01, I. 03 del bilancio finanziario in corso, dotato 

d’idonea disponibilità, corrispondente alla quota parte a carico del Comune di Porto Tolle ai 

sensi dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, dando atto che la spesa annua pari ad €. 

63.727,32 (salvo variazioni del numero degli abitanti) verrà prevista nei futuri bilanci di 

previsione 2009 e 2010 al medesimo capitolo;  

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 
 - 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  
 
 

________________________________________ 
 


