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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO
che con la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 27.02.2018 è stato approvato il-
“Capitolato” ed il “Regolamento” che disciplinano - le condizioni di concessione dell’area
di parcheggio a servizio della località balneare di Boccasette – biennio 2018/2019, incluso
lo schema di convenzione;
che in data 04.04.2018 è stato pubblicato con il n. 801 l’avviso di manifestazione d’interesse-
con scadenza ore 12:00 del 14.04.2018 al fine di individuare dei soggetti da invitare a gara
informale precedente la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016;
che con determinazione n. 277 del 27.04.2018 è stato indetto l’appalto da effettursi con le-
modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
che entro il termine delle ore 12:00 del 14.04.2018 sono pervenute al protocollo n.8-
manifestazioni d’interesse di cui 7 tramite PEC e una a mezzo posta ordinaria e che pertanto
non può essere presa in considerazione;
che in data 28.04.2018 sono state invitate con lettere PEC n.-
7048-7049-7050-7051-7052-7053-7054 le sette ditte che hanno manifestato interesse
fissando il termine delle ore 12:00 del 12 Maggio 2018 per la presentazione delle offerte;
che entro il termine fissato sono pervenute n. 4 offerte di seguito elencate:-

n. data Prot. ditta
1

11/05/18 7757
CONSORZIO DELTA POOL SERVICE via Matteotti,
40 – Ariano nel Polesine (RO) c.f.p.iva 01367390299

2
12/05/18 7821

VETTORELLO CRISTINA via Mantova, 22 – 45018
Porto Tolle (RO) – c.f. VTTCST65B44A059G p.iva
01563870292

3
12/05/18 7822

CONSORZIO STABILE INDACO Via delle Industrie,
53/C – Rovigo – c.f.p.iva 05013500284

4
12/05/18 7824

PEZZOLATO GIORGIA via Roma, 59 – Porto Tolle
(RO) – c.f. PZZGRG88E70H620K p.iva 01559970296

che in data 14.05.2018 si sono svolte le operazioni di gara come risulta dal verbale allegato-
e che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta PEZZOLATO GIORGIA via
Roma, 59 – Porto Tolle (RO) – c.f. PZZGRG88E70H620K p.iva 01559970296 che ha
offerto il prezzo in rialzo di € 15.026,00;

CONSIDERATO che si è provveduto a:
verificare regolarità del DURC INPS_10702854;-
adempimenti Agenzia delle Entrate;-
verifica della congruità dell’offerta effettuata sulla nota prot. 8323 del 21.05.2018;-

DATO ATTO che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 del vigente D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 22/07/2016,

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara del 14.05.2018 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicatario
la ditta PEZZOLATO GIORGIA via Roma, 59 – Porto Tolle (RO) – c.f. PZZGRG88E70H620K
p.iva 01559970296;



2) di aggiudicare definitivamente la “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO E
SOSTA A PAGAMENTO AUTOVEICOLI LIDO DI BOCCASETTE - BIENNIO 2018-2019 –
CIG__ZCF2355104” alla ditta PEZZOLATO GIORGIA via Roma, 59 – Porto Tolle (RO) – c.f.
PZZGRG88E70H620K p.iva 01559970296 che ha offerto un compenso annuo da versare al
Comune di € 15.026,00;

3) di disporre la sottoscrizione della convenzione/contratto facente parte della documentazione di
gara dando atto che non si applica il termine dilatorio così come disposto all’art. 32 comma 10
lettera b) del Dlgs 50/2016 provvedendo alla consegna del parcheggio;

4) di dare atto che il canone di concessione di € 15.026,00 proposto dall’offerente in sede di gara
sarà introitato al capitolo 3138 cod.bil. 3.01.02.01.999 denominato introiti e rimborsi diversi del
bilancio finanziario 2018/2020 con esigibilità anno 2018.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di competenza
contabile e fiscale.

IL RESPONSABILE

F.to  Portieri Andrea
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 1185 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 22-05-2018               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Favorevole*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

data 22-05-2018 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


