
 

C I T T À  D I   L E N D I N A R A 
P r o v i n c i a   d i   R o v i g o 

 

 

 

AREA TECNICA - SERVIZIO 2 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n. 215/2017 

 
 OGGETTO:   Opere stradali relative a tratti di strade del territorio comunale tratto di via S.Lazzaro 

Provinciale: Affidamento e impegno di spesa. 

 

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 

previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BRAGIOTO ANGELO 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 

Impegno di spesa n. _______ di € 49.015,69 sul Cap. 2681 art. 7 del bilancio 2017 

 

 

 

 

 

CIG N. ZD7201E475 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 

 

 

 

 

Lendinara, _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1444 del 05-10-2017 
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Il Responsabile di Servizio 

 
Premesso che con delibera di G.C. n. 204 del 22-09-2017, è stato approvato,  il progetto 

definitivo ed esecutivo delle “Opere stradali relative a tratti di strade del territorio comunale  - 

tratto di via San Lazzaro Provinciale”, per la somma complessiva di € 53.900,00 IVA e oneri per la 

sicurezza compresi, cosi suddivisi: 

 € 39.922,41 per opere stradali e oneri per la sicurezza; 

 € 13.977,59 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

 

Rilevato che il lavoro in oggetto non rientra tra quelli previsti nel sito www.acquistinretepa.it  

del MEF; 

 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi 

in economia, che individua le varie casistiche di applicazione, e ritenuto di procedere secondo 

l’art.12, mediante trattativa diretta con ditta esterna; 

 

Considerato che per tale intervento è stata effettuata un’indagine informale di mercato, fra le 

ditte: 

− Beozzo Costruzioni srl , con sede in via Caduti del Lavoro n. 19 

37049 Villa Bartolomea (VR) – P.Iva 02238080234. 

− Rodigina Asfalti sas , con sede in via Carducci n. 965  

45010 Ceregnano (RO) – P.Iva 00261000293. 

− COGEFRI srl, con sede in via Calà Forca , n. 678 – 45021 Badia Polesine (RO) – P.Iva 

01332730298. 

− CO.MA.S S.r.l. Costruzioni Manutenzione Stradali , con sede in via Dell’Artigianato 51 

45030 Calto ( RO) – P.Iva 00590170296. 

− Veronese Impianti S.p.a. , con sede in via Alessandro Volta n. 20 

35042 Este ( PD) – P.Iva 01297950287. 

 

Preso atto che alla richiesta di preventivo hanno risposto le seguenti ditte: 

− Beozzo Costruzioni srl , con sede in via Caduti del Lavoro n. 19 

37049 Villa Bartolomea (VR) – P.Iva 02238080234. 

che ha presentato il preventivo di spesa, prot. com. n. 20403 del 29.09.2017, per un 

totale di € 29.930,10. 

− COGEFRI srl, con sede in via Calà Forca , n. 678 – 45021 Badia Polesine (RO) – P.Iva 

01332730298. 

che ha presentato il preventivo di spesa, prot. com. n. 14874 del 13.07.2017, per un 

totale di € 31.847,85. 

− CO.MA.S S.r.l. Costruzioni Manutenzione Stradali , con sede in via Dell’Artigianato 51 

45030 Calto ( RO) – P.Iva 00590170296. 

che ha presentato il preventivo di spesa, prot. com. n. 14879 del 13.07.2017, per un 

totale di € 33.825,00. 

Preso atto inoltre che la ditta 

− Veronese Impianti S.p.a. , con sede in via Alessandro Volta n. 20 

35042 Este ( PD) – P.Iva 01297950287. 

Ha comunicato in data 21-09-2017 con prot.com. 20405,  l’impossibilità di partecipare,  ma 

tuttavia interessati ad eventuali futuri inviti. 
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Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta 

Beozzo Costruzioni srl , con sede in via Caduti del Lavoro n. 19 37049 Villa Bartolomea (VR) – 

P.Iva 02238080234, ditta autorizzata e specializzata nel settore, la quale si è resa disponibile per la 

fornitura dei materiali, che ha presentato nel dettaglio il : 

Preventivo del 29-09-2017 prot. Com. 19647 del 21/09/2017 e prot. Pec 20403 del 29/09/2017. 

importo complessivo offerta € 29.930,10  

costi della sicurezza € 1.036,00  

economie € 519,44  

Totale imponibile € 31.485,54  

22% € 6.926,82 Iva  

Totale complessivo € 38.412,36  

ritenuto congruo; 

 

Rilevato che la predetta ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche; 

 

Considerato che l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

 

Acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture, 

il codice identificativo della gara, CIG: ZD7201E475 

 

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

regolarità contributiva; (DURC) 

 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019; 

 

Analisi economica dell’impegno   

Totale preventivo ditta Beozzo € 38.412,36  

Altre somme a disposizione  € 10.603,33  

Totale generale € 49.015,69 Iva compresa 

   

Totale generale cosi suddiviso:   

Imponibile € 40.176,80  

Iva 22 % €   8.838,89  

 

Ritenuto di approvare la spesa complessiva di € 49.015,69 IVA e oneri imprevisti compresi, 

con nuovo impegno di spesa, sul capitolo n. 2681 art. 7 del bilancio 2017; 

 

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33; 
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Visti: 

− il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

− il decreto del Sindaco n.° 2108 del 01/02/2017 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° 

Settore, dei LL.PP., Espropri e Manutenzioni; 

− l’art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002; 

− il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che con Delibera di G.C. n. 204 del 22-09-2017, sono stati approvati i lavori 

“Opere stradali relative a tratti di strade del territorio comunale in ambito urbano ed 

extraurbano”, come meglio evidenziato nelle premesse: 

 

2. di impegnare la somma complessiva di € 49.015,69 IVA e oneri imprevisti compresi, 

dandone imputazione con nuovo impegno di spesa, sul capitolo n. 2681 art.7  del bilancio 

2017; 

 

3. di dare atto che l’esercizio in cui l’obbligo viene a scadenza è l’anno 2017; 

 

4. di affidare l’intervento predetto alla ditta Beozzo Costruzioni srl , con sede in via Caduti del 

Lavoro n. 19 37049 Villa Bartolomea (VR); 

 

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 
Allegato: n. 3 Offerte delle Ditte contraenti. 

 n. 1 Lettera impossibilità di partecipare 

 
 
 
 


