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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n° 14 del 31.01.2017 è stato approvato il capitolato d’oneri
relativo Ai lavori di sistemazione e pulizia della spiaggia di Boccasette – anno 2017 per un importo
complessivo di € 34.700,00 dando indicazione al Responsabile del Servizio che l’affidamento
avvenga con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 procedendo alla selezione degli
operatori da invitare mediante avviso di manifestazione d’interesse (art. 29 del Regolamento);
- con determinazione n° 61 del 08.02.2017 si è provveduto ad indire l’appalto provvedendo
all’impegno della somma complessiva di € 50.000,00;
- in data 24.02.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune l’avviso
di manifestazione d’interesse per i lavori di sistemazione e pulizia della spiaggia di Boccasette –
anno 2017 con scadenza ore 12 del 07/03/2017;
- entro tale termine sono pervenute n. 7 manifestazioni d’interesse da parte di operatori intenzionati
a partecipare alla gara;
1) prot. 3744 del 02.03.2017 QUATTRO EMME SRL (p.iva 00109660290);
2) prot. 3746 del 02.03.2017 GIRARDELLO SRL (p.iva 00041510298);
3) prot. 3802 del 02.03.2017 IMPRESA SCALA SANTO SRL (p.iva 02462360237);
4) prot. 3896 del 03.03.2017 IMPRESA FERRARI DANTE (p.iva 00279370290);
5) prot. 3883 del 03.03.2017 SCALIGERA COSTRUZIONI SRL (p.iva 02696130232);
6) prot. 4124 del 07.03.2017 VERDIMPIANTI SRL (p.iva 01466480298);
7) prot. 3895 del 03.03.2017 VITALI SCAVI SRL (p.iva 01262490293);
- entro il termine delle ore 12.00 del 30.03.2017, fissato nella lettera d’invito, è pervenuta una sola
offerta da parte della ditta VITALI SCAVI SRL di Porto Tolle (RO);
- in data 31.03.2017 alle ore 11.00 si è provveduto in seduta pubblica all’apertura della busta
pervenuta verificando la regolarità della documentazione allegata aggiudicando provvisoriamente la
gara alla Ditta VITALI SCAVI SRL di Porto Tolle (RO) che ha offerto un ribasso del 1,00% per un
importo complessivo di contratto di € 34.358,00;
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni eseguite e ritenuto di approvare il verbale di gara
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ACCERTATA  la regolarità del DURC;
DATO atto che, ai fini dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, il codice CIG assegnato è il seguente: Z141D49DBE;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi alla ditta
VITALI SCAVI SRL (p.iva 01262490293) con sede in via G. Rossa, 5 – 45018 Porto Tolle (RO);
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

di approvare il verbale delle operazioni di gara in data 31.03.2017, allegato alla presente quale1)
parte integrale e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto
relativo Ai lavori “Sistemazione e pulizia della spiaggia di Boccasette – anno 2017”, non
essendoci motivi di interesse pubblico tali da revocare o non approvare il menzionato verbale
di aggiudicazione provvisoria;

di aggiudicare definitivamente il servizio di “Sistemazione e pulizia della spiaggia di2)
Bonelli-Barricata – anno 2017” alla ditta VITALI SCAVI SRL (p.iva 01262490293) con sede
in via G. Rossa, 5 – 45018 Porto Tolle (RO) che ha offerto la somma di €_34.358,00 al netto
dell’IVA nella misura di legge;



di dare atto che la somma di € 41.916,76 risulta imputata al Capitolo 2960 cod. bilancio3)
07.01-1.03.02.15.008 (imp. 00142-2017) del bilancio di previsione 2017-2019 con esigibilità
2017, in fase di elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento;

di far presente, che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni dell’art.4)
163 comma 5 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

di far presente che data la particolar natura della spesa non si applicano le limitazioni previste5)
dall’ art. 6 del Decreto legge n.65/89, convertito in Legge 26 aprile 1989 n. 155.

di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi6)
dell’art. 183 comma 7 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.  ____ 621 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

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

Comune,  il                 05-04-2017               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

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

IL DIPENDENTE INCARICATO

_________________________________

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:

______________________________________________________

Sub-IMPEGNO DI SPESA

N.   142
sub
    1

Anno
2017

del
13-02-2017

Comp./Res.
C

Capitolo
      2960

Articolo
Cod. bil.
07.01-1.
03.02.0
9.008

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
SPESE SERVIZI TURISTICI - MANUTENZIONI

Causale impegno
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - AFFIDAMENTO PER LA STAGIONE BALNEARE 2017 DEI
LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA DI BOCCASETTE - CIG Z141D49DBE - Lavori
in appalto (Iva compresa)

Importo operazione €.      41.916,76

data Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Rossetti Gianluigi

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


