
 
 

 

 

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 5 4   Data   12.08.2008 
 

                                    O G G E T T O 

INDIZIONE APPALTO N. 5 / 2008 – LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA 
DEL PORTO PESCHERECCIO DI PILA-BARBAMARCO PER LA ME SSA IN 
SICUREZZA DELLE UNITA’ DI PESCA E PER LA CIRCOLAZIO NE DEI MEZZI DI 
LAVORO 

 

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 12.08.2008 n. 401 
- 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 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 03/04/2008 di approvazione del 

progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del porto peschereccio di Pila – Barbamarco 

per la messa in sicurezza delle unità di pesca e per la circolazione dei mezzi di lavoro; 

VALUTATA la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria in parola del porto di che trattasi; 

VISTA la richiesta di avvio della procedura d’appalto trasmessa allo scrivente ufficio dall’Area 

3^ con nota prot. 11297 del 30/07/2008; 

ATTESO che alla spesa complessiva dell’opera di €. 79.782,00 si farà fronte mediante 

contributo regionale, autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4357 del 28/12/2007 

(B.U.R.V. n. 13 del 12.02.2008), che sarà introitato al capitolo 4083 della parte entrate ed 

imputata poi detta spesa al fondo di cui al capitolo 5982 T.II – F. 01 – S. 05 .- I. 01; 

CONSIDERATO che il totale dei lavori al netto dell’IVA è pari ad €. 63.296,00 di cui a base 

d’asta €. 60.796,00 ed oneri della sicurezza pari ad €. 2.500,00 oltre gli imprevisti pari ad €. 

2.000,00 e che, per le modalità di finanziamento esposte al punto precedente, potrà essere 

imputata al capitolo 5982 T.II – F. 01 – S. 05 .- I. 01 del bilancio finanziario corrente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/06/2008; 

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”; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori in esame mediante acquisizione in 

economia ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. b) D. lgsvo n. 163/06 e ss.mm previa 

consultazione di almeno cinque operatori idonei, 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” la gara d’appalto n. 

5/2008 relativa ai lavori manutenzione del porto peschereccio di Pila – 

Barbamarco per la messa in sicurezza delle unità di pesca e per la circolazione dei 

mezzi di lavoro il cui importo a base d’asta ammonta ad €. 60.796,00 mediante 

acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. b) D. lgsvo n. 163/2006 e 

ss.mm, previa consultazione di n. 5 operatori idonei, con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara; 

2. di imputare la spesa totale dei lavori, compresi gli imprevisti, di €. 71.825,60 IVA al 

10% inclusa ai sensi dell’art. 127 Tabella “A” D.p.r n. 633/72 - al Cap. 5982 T.II – F. 01 – 

S. 05 .- I. 01 del bilancio finanziario corrente, esecutivo ai sensi di legge; 

3. di dare atto che, con lo scopo di rientrare in quanto previsto dall’art. 4 della D.G.R.V. n. 

4357 del 28/12/2007 (B.U.R.V. n. 13 del 12/02/2008), nella lettera d’invito dovrà essere 

esplicitato che le scadenze relative ai pagamenti, come ad esempio le determinazioni che 

saranno adottate dallo scrivente responsabile Area 3, di liquidazione degli stati di 

avanzamento lavori ecc.., imposte dagli artt. 116 DPR 554/99 e ss.mm, 30 D.M 145/00 e 

ss.mm e dal D. lgs.vo 231/02 e ss.mm s’intendono a decorrere dalla data di 

accreditamento al Tesoriere Comunale delle somme corrispondenti da parte della regione 

Veneto; 

4. 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.F. 

                                                                                   Dott.ssa Chiara Stoppa 



 
 
 
 

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  
 
 

________________________________________ 
 


