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geom. Riccardo Resini



DETERMINA N. 040 T DEL 06/03/2017 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione della tensostruttura degli impianti sportivi di Via Napoleonica.  

Presa d’atto che la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori è andata deserta.  

CIG : 6367149193 – CUP : D14H15000680002 

 

AREA TECNICA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia; 

Visto l’art. 5 comma 1 del decreto del legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali al 31.03.2017; 

Considerato che, ai sensi dell’art.163 - 3° comma del TUEL 267 del 18.08.2000, nel caso in cui la scadenza 

del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato fino a tale termine; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la gestione 

associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con Baruchella. 

Esame ed approvazione dello schema di convenzione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 ad oggetto “Gestione associata delle funzioni 

Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con 

Baruchella. Nuova struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/07/2015”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 25/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2016, il pluriennale 2016-2018 ed relativi allegati; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 02 del 13/01/2017, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei servizi 

la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2017, in attesa di provvedere 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

Richiamato il decreto n. 4 del 30.06.2016 a firma del Sindaco del Comune di Trecenta (Comune capofila) 

della gestione in forma associata tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta per la 

funzione fondamentale relativa all’area tecnica e polizia locale, con la quale è stato nominato il 

responsabile dell’area tecnica e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’area tecnica; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 12.08.2015 relativa alla approvazione del progetto 

preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria della tensostruttura degli impianti sportivi di Via 

Napoleonica, redatto dall’ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di euro 65.707,97; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 12.08.2015 relativa alla approvazione del progetto 

definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della tensostruttura degli impianti sportivi di Via 

Napoleonica, redatto dall’ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di euro 65.707,97; 

Dato atto che l'opera dal costo complessivo di euro 65.707,97, risulta finanziata con euro 35.000,00 con 

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ( Bando Sportivamente 2015 ) e per 

euro 30.707,97 con fondi del bilancio comunale 2106 ( cap. 2035 - cod. 2.06.01.09.016); 

Richiamata la determina n. 151 del 14.09.2016 con la quale il servizio tecnico  di progettazione, direzione, 

contabilità dei lavori, nonché coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione dei 

lavori di  manutenzione straordinaria della tensostruttura degli impianti sportivi di Via Napoleonica è stato 



affidato all’ arch. Roberto Pavan, libero professionista incaricato della progettazione esecutiva con studio in 

Rovigo, via R. Gattinara n. 18;   

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 18.11.2016 relativa  alla approvazione del progetto 

Esecutivo dei lavori di ristrutturazione della tensostruttura degli impianti sportivi di Via Napoleonica, datato 

novembre 2016, redatto dall’arch. Roberto Pavan, libero professionista incaricato della progettazione 

esecutiva con studio in Rovigo, via R. Gattinara n. 18, dal quale risulta la spesa complessiva di Euro 

65.707,97=, di cui euro  49.549,25 per Lavori da eseguire in appalto ed euro  16.707,97 per spese in 

diretta Amministrazione; 

Richiamata la determina n. 03 del 18.11.2016 a firma del segretario comunale, con la quale il geom. 

Riccardo Resini – responsabile area tecnica comunale – è stato nominato RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento) dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016; 

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola e per la 

conseguente stipula del relativo contratto in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016; 

Visto che per il detto contratto trova applicazione le norme di cui all’art. 36, comma 2, lett. c ), del D.Lgs. n. 

50 del 2016; 

Rilevato che, in relazione all’art. 36, comma 2, lett. c ), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida attuative 

del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC e ad oggi in consultazione, questo Comune ritine di 

procedere, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, di invitare 5 (cinque) operatori economici a presentare offerta; 

Dato atto che è stato formato un elenco dei soggetti che hanno fatto, nel corso del 2016, richiesta di invito 

o che hanno segnalato il loro interesse per la Categoria OG1 (prot.n. 1363 del 24.2.2016  - pubblicato sul 

sito del Comune );  

Vista la determina n. 208 del 14 dicembre 2016 relativa alla individuazione degli elementi e delle 

procedure ai fini dell’affidamento del contratto in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 36, comma 2, lett. c ) del 

Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016; 

Che in detta determinazione sono stati invitati a presentare offerta per l’appalto, n.ro 5 ( cinque ) 

operatori economici  scelti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza ed   in possesso dei requisiti prescritti, nell’ elenco depositato agli atti di cui 

all’avviso pubblico prot.n. 1363 del  24.2.2016  ( indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte 

da invitare a procedure negoziate ), il quale sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

Che con nota prot.n.9549 del 23.12.2016, il comune di Bagnolo di Po ha invitato la CUC di Trecenta ha 

provvedere all’espletamento della procedura negoziata per i lavori di cui trattasi; 

Che con la lettera d’invito della CUC di Trecenta – disciplinare di gara inviata a n. 5 ditte ( prot. 11601  del 

23.12.2016   ) veniva stabilito il termine per l’invio delle offerte ( ore 12 del 23.01.2017  ) ;  

Che entro i termini stabiliti non sono pervenute offerte relativa alla predetta gara, come risulta dalla pec 

inviata a questo comune dalla CUC di Trecenta, acquisita agli atti di questo Comune in data 10.02.2017 al 

protocollo n. 902; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 



D E T E R M I N A 

1. Di prendere atto, per le motivazioni elencate nella premessa, che la procedura negoziata di cui all’ 

art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 50 del 2016, ai fini dell’affidamento del contratto dei lavori di 

ristrutturazione della tensostruttura degli impianti sportivi di Via Napoleonica è andata deserta. 

2 Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

18.08.2000, n.ro 267. 

 

3.   Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell’ente, ai sensi del D. Lgs n. 

33 del 14.3.2013.                   

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 

    Riccardo Resini  

 



Determinazione n. 40 del 06/03/2017

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 06/03/2017;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile servizio tecnico

F.to Geom. Riccardo Resini

06 marzo 2017Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario06 marzo 2017Bagnolo di Po,

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico06 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 
convertito in legge n.102/2009.

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico

Bagnolo di Po, 06 marzo 2017

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

06 marzo 2017 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,              

F.to DANIELE Cadore

Il messo


