
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._267_ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__04.12.2009_____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 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 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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1465      Data 01.12.2009 
 
 

 

O G G E T T O 
 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA’ 
PILA – BARBAMARCO  - VI° STRALCIO AFFIDAMENTO LAVORI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

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 ___03.12.2009____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dott.Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 01.12.2008 n° 532 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 
 



 
IL CAPO AREA 3^ 

 
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; 
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° 1626 del 
25/10/2008 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.; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 268 del 11.11.2009 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo per l’importo complessivo di €  63.000,00 
Vista la nota prot. 16630 del 25.11.2009 con la quale la Ditta Elettrocostruzioni Rovigo Srl ha 
trasmesso la documentazione progettuale relativa alle opere elettriche (allegati alla p.e. 031/2009); 
Richiamato l’art. e 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008, 
 
 

 
 

DETERMINA 
 
1) di prendere atto dell’approvazione del progetto esecutivo “VI° Stralcio funzionale del Porto 
Peschereccio in località Pila - Barbamarco”, redatto dall’Ing. Sergio Mancin dall’Ing. Italo 
Passerella ed acquisito agli atti come pratica edilizia 031/2009 che prevede una spesa complessiva 
di € 860.000,00 così individuata: 
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 
 
2) di imputare la somma complessiva di € 860.000,00 nel modo che segue: 
- per € 614.387,00 al Capitolo 5067 T.II° - F.01 – S.05 – I.01 (Contributo Regionale) così ripartita: 
€ 490.941,70 per lavori, € 77.330,00 illuminazione pubblica, € 25.839,05 spese tecniche, € 
20.276,25 indagine conoscitiva; 
- per € 245.613,00 al Capitolo 4895 T.II° - F.01 – S.05 – I.01 (Avanzo di Amministrazione) così 
ripartita: € 180.058,30 per lavori, € 7.733,00 illuminazione pubblica, € 23.120,95 spese tecniche, € 
5.000,75 per indagine conoscitiva, € 22.000,00 imprevisti, € 7.700,00 pubblicità; 
del bilancio finanziario in corso tutti dotati di idonea disponibilità; 
 
3) di affidare, per quanto espresso nelle premesse, i lavori relativi alla pubblica illuminazione alla 
Ditta ELETTROCOCOSTRUZIONI ROVIGO Srl  per l’importo di € 85.063,00 IVA al 10% 
inclusa con le modalità e le condizioni previste negli elaborati progettuali acquisiti con il prot. 
16630 del 25.11.2009; 
 
4) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 

 
       IL CAPO AREA 3^ 
             F.to  Ing. Cuberli Alberto 

 
enzobanin 
 

 


