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AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n. 17/2018 

 
 OGGETTO:   servizi di caratterizzazione ambientale di terreno da scavare presso la passerella pedonale 

sull'Adigetto tra Rasa e Ramodipalo in Lendinara, campionamento, analisi, BTEX, IPA, 

attribuzione codice CER, modalità di smaltimento/recupero:  approvazione servizi, contrarre, 

affidamento 

 

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 

MAZZOCCO PIETRO 

_______________________________________________________________________________ 

 

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. 1050 sub __ di € 298,90 sul Cap. 2841-4 del bilancio 2018, esigibilità 2018 

 

Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 

 

Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 

 

CIG N. Z622403E54 

CUP I73D17000800004 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 

 

 

Lendinara, _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1021 del 26-06-2018 
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Il Responsabile di Servizio 
 

Premesso che: 

• con determinazione 727 del 11.05.2017 sono stati approvati servizi con CIG ZF31E910C3 di 
progettazione strutturale per l’agibilità della passerella pedonale sull’Adigetto tra le frazioni di 
Rasa e Ramodipalo, e l’affidamento diretto a ing Andrea Casna di Rovigo; 

• con atto di Giunta Comunale 286 del 07.12.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica delle opere, datato 01.06.2017, e integrato di elaborati sulle aree di 
accesso, nella spesa di € 49.453,32, di cui € 20.000,00 per opere, € 800,00 per costi della 
sicurezza, € 28.653,32 per somme a disposizione; 

• con atto di Giunta Comunale 20 del 30.01.2018 è stato approvato il progetto definitivo delle 
opere, datato 01.10.2017, nella spesa di € 49.453,32, di cui € 19.884,21 per opere, € 915,79  per 
costi della sicurezza, € 28.653,32 per somme a disposizione; 

• con atto di Giunta Comunale 112 del 29.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo, datato 
febbraio 2018 per la parte statica e 18.05.2018 per gli accessi, in 22 elaborati tecnici, nella spesa 
di € 49.453,32, di cui € 31.616,00 per opere, € 8.370,53 per costi della sicurezza, € 9.466,53 per 
somme a disposizione; 

• sono state acquisite le seguenti autorizzazioni: 
- paesaggistica con prot. 24139 del 13.11.2017 a opere di lievo, adeguamento strutturale e 

realizzazione di passerella nel sito attuale 
- idraulica, con concessione del Consorzio di Bonifica Adige Po, datata 26.04.2018 

rep.cons.1911 su pos7903, a prot.11028 del 14.05.2018, previa approvazione con atto di 
Giunta Comunale 306 del 19.12.2017; 

• l’opera con CUP I73D17000800004 è non presente nel programma triennale delle opere 
pubbliche in ragione dell’importo limitato, e la copertura finanziaria è con risorse a bilancio ai 
capitoli 2841-4 e 2841-5, approvate con determinazioni 727/2017, 1755/2017, 1904/2017; 

• con determinazione 1755 del 23.11.2017 sono stati approvati servizi di indagine ecometrica ai 
diaframmi di fondazione esistente con CIG Z1A20E1555, a verifica dell’idoneità strutturale, e 
l’affidamento diretto a 4 EMME Service spa di Bolzano, e poi approvato l’esito con 
determinazione 8 del 04.01.2018, acquisita la relazione 4509/PD delle prove del 24.11.2017, a 
prot. 26605 del 13.12.2017;  

• con determinazione 1904 del 11.12.2017 sono state approvate le coperture finanziarie 
dell’intervento ai capitoli 2841-4 e 2841-5, e l’affidamento di fornitura stabilizzato di cava con 
CIG Z7A2130D62 a Luongo Mario di Lusia (RO); 

• è in corso l’appalto delle opere; 
 
 Interpellata Lab-Control srl di San Martino di Venezze (RO), impresa accreditata, per 
servizi di servizi di caratterizzazione ambientale di terreno da scavare presso la passerella pedonale 
sull'Adigetto tra Rasa e Ramodipalo in Lendinara, campionamento, analisi, BTEX, IPA, 
attribuzione codice CER, modalità di smaltimento/recupero, ed acquisita l’offerta PL1800647 del 
13.06.2018 per € 245,00, più IVA, e nel foglio patti e condizioni del 11.06.2018, sottoscritto il 
13.06.2018, con riferimento all'art. 192 del d.lgs. 267/2000, fine, oggetto, forma e clausole 
essenziali del contratto, come pure la contabilizzazione a corpo, mentre la modalità di scelta 
dell’Appaltatore viene definita con il presente atto; 

Disposto di dar corso all’appalto nei seguenti elementi: 
a) rilevato, con riferimento all'art. 192 del dlgs 267/2000 e s.m.i., che fine, oggetto, forma e 

clausole essenziali del contratto, risultano definiti dal foglio di condizioni, come pure la 
contabilizzazione a corpo, e la modalità di scelta dell’affidatario viene definita con il presente 
atto; 

b) con riferimento ai presenti servizi, circa l’affidamento diretto sino ad € 40.000, visti l’art. 31, 
comma 8, e l’art. 36, comma 2, lettera a), di dlgs 50/2016, e la linea guida ANAC 4 sino ad € 
1.000, punto 3.7, e motivato dalla disponibilità a provvedervi a breve, dalla congruità, dalla 
celerità procedurale; 

c) approvato l’affidamento diretto di servizi di caratterizzazione ambientale di terreno da scavare 
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presso la passerella pedonale sull'Adigetto tra Rasa e Ramodipalo in Lendinara, 
campionamento, analisi, BTEX, IPA, attribuzione codice CER, modalità di 
smaltimento/recupero, con CIG Z622403E54, a Lab-Control srl di San Martino di Venezze 
(RO) nell’allegato foglio di condizioni, con quantificazione a corpo, e per € 245,00, più IVA; 

Approvati, acquisiti CIG e tracciabilità finanziaria, l’affidamento diretto a Lab-Control srl, 
la spesa di € 298,90 (€ 245,00 di imponibile, più € 53,90 per IVA 22%) con trascrizione al capitolo 
2841-4, impegno 1050/2017, di sub ___, esigibilità 2018, del bilancio corrente esercizio, di 
sufficiente disponibilità; 

Precisato che i servizi oggetto della presente determinazione non rientrano tra quelli previsti 

nel sito acquistinretepa.it del MEF, e visto anche l’art. 10 comma 4 del vigente Regolamento 

Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, del limite di € 250,00 per 

ragioni di semplificazione e celerità procedurale;  

Vista la linea guida ANAC nr 4 sull’affidamento dei contratti, e per lo specifico non 

superiore a € 5.000, ai sensi del punto 4.2.2, è stata: 

• acquisita dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione 

a gare d’appalto e concessioni di art 80 di dlgs 50/2016 e s.m.i., a prot. 13738 del 14.06.2018, 

• accertata l’insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto a casellario ANAC il 

15.06.2018, e la regolarità contributiva di INPS_11123663; 

Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione 

trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 

33/2013;  

Visti: 

a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

b) la nomina del Sindaco n. 2353 del 31.01.2018 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 

c) la nomina del Sindaco n. 25381 del 28.11.2017 a Responsabile del procedimento; 

d) il CUP n. I73D17000800004, attribuito al progetto di investimento; 

e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 

f) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002; 

g) il bilancio di previsione per l’anno 2018, approvato con atto CC 13 del 17.02.2018; 

h) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 
1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto; 
2) di approvare sulle opere per l'agibilità dell'esistente passerella sull'Adigetto tra Rasa e 

Ramodipalo in Lendinara (RO), la presente determinazione a contrarre per l’appalto di servizi di 
caratterizzazione ambientale di terreno da scavare presso la passerella pedonale sull'Adigetto tra 
Rasa e Ramodipalo in Lendinara, campionamento, analisi, BTEX, IPA, attribuzione codice 
CER, modalità di smaltimento/recupero, con fine, oggetto, forma e clausole essenziali esposte 
nell’allegato foglio di condizioni, e affidamento diretto di CIG Z622403E54, a Lab-Control srl 
di San Martino di Venezze (RO) per l’importo di € 245,00, più IVA 22%, trascrizione di nuovo 
sub ___ all’impegno 1050/2017 di € 298,90 al capitolo 2841-4, esigibilità 2017, del bilancio 
corrente esercizio, di sufficiente disponibilità;  

3) di precisare che i servizi oggetto della presente determinazione non rientrano tra quelli previsti 
nel sito acquistinretepa.it del MEF, e visto anche l’art. 10 comma 4 del vigente Regolamento 
Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, del limite di € 250,00 per 
ragioni di semplificazione e celerità procedurale; 

4) di dare atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in 
conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013; 

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, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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allegati n. 2: 1) offerta a prot. 13738 del 14.06.2018 di Lab-Control srl 

2) foglio di condizioni del 11.06.2018, firmato 13.06.2018, a prot. 13738 del 14.06.2018 

 

 

 
 


