Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 1460
del 19/07/2016

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine – Comune di Lendinara –
(Pratica 00043) – Procedura aperta – Concessione di lavori pubblici per la realizzazione
di una tecnostruttura funzionale del Comune di Lendinara – Revoca determinazione
S.U.A. n. 660 del 5/4/2016 - Approvazione degli atti di gara Accertamento, impegno e
liquidazione per pubblicazione ufficiali in G.U.R.I. e quotidiani per gara.
Il Dirigente
RICHIAMATA la convenzione repertorio interno n. 3570 dell’1/4/2015, con la quale il Comune di
Lendinara ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica Appaltante previste
dagli articoli 33, comma 3-ter del d.lgs. 163/2006 e 1, comma 88 della l. 56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Comune a mezzo portale S.U.A. acquisita il 21/5/2015
d’avviare una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori pubblici per la
realizzazione di una tecnostruttura funzionale nel Comune di Lendinara e il relativo progetto
preliminare da porre a base di gara acquisito al prot. A/GE 2016/0002443 del 25/1/2016
(determinazione a contrarre del Comune di Lendinara n. 1026 del 24/7/2014, integrata e modificata
con successiva determinazione n. 33 del 14/1/2016, C.u.p. I73B14000000003; c.i.g. 5810921BB2);
RICHIAMATA la determinazione n. 660 del 5/4/2016 con la quale sono stati approvati il bando di
gara, il disciplinare e la modulistica per la formulazione dell’offerta relativi alla gara in oggetto;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 665 del 5/4/2016 con la quale:
- è stato accertato l’incasso della somma versata dal Comune di Lendinara per le spese di
pubblicazione del relativo bando di € 2.171,94 sul Capitolo 62801 “Fondi scorta, recupero
anticipazioni diverse e servizi per conto terzi”- classificato nel Piano Finanziario 9.02.99.99.999
con provvisori in entrata n. 424, 425 e 426 rispettivamente di € 71,94, € 2.000,00 e di € 100,00;
- è stata impegnata la somma complessiva di € 2.173,44 per la pubblicazione su G.U.R.I.- V Serie
Speciale e sui quotidiani Il Messaggero ed il Gazzettino di Rovigo sui seguenti capitoli:
€ 2171,94 – cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi”-classificato nel piano
finanziario 7.02.99.99.999 – imp. 431/2016;
€ 1,50 – cap. 1570 “Imposte e tasse a carico Ente” classificato nel piano finanziario
1.02.01.99.999 – imp. 432/2016;
- è stata liquidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa la somma di € 1.265,25 per
imponibile per la pubblicazione sulla G.U.R.I;
- è stata disposto l’anticipo della somma di € 1.282,75 da parte dell’Economo provinciale per la
pubblicazione sulla G.U.R.I. di cui € 1.265,25 da versarsi all’I.P.Z.S., € 16,00 per imposta di bollo
da apporre sul bando ed € 1,50 per spese postali;
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DATO ATTO che con nota prot. prov. P/GE 2016/0012277 del 5/4/2016 il bando è stato inviato
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato corredato della ricevuta di pagamento dell’importo €
1265,25;
RILEVATO che l’I.P.Z.S. ha comunicato che la pubblicazione del bando era prevista sulla G.U.R.I.
- V Serie Speciale n. 42 del 13 aprile 2016;
VISTA la nota prot. 6613 del 7 aprile 2016, trasmessa dal Comune di Lendinara via P.e.c a questa
S.U.A ed acquisita al prot. prov. A/GE 2016/12885 di pari data, con la quale il Sindaco del citato
Comune comunicava la volontà di sospendere il procedimento in oggetto, richiedendo di non
procedere alla pubblicazione del bando, per considerazioni legate alla chiusura del redigendo
bilancio comunale;
DATO ATTO che, con nota datata 7/4/2016, è stata inoltrata l’I.P.Z.S da questa SUA la richiesta di
sospendere la pubblicazione del bando già avviata e di rimborsare la somma di € 1.265,25
precedentemente versata.
PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale di Lendinara n. 53 del 12 aprile 2016 e della
determinazione n. 552 del 4 maggio 2016 del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio 2 del
Comune di Lendinara, comunicate in data 4 maggio 2016, con le quali è stato disposto di
sospendere la pubblicazione del bando e di revocare gli atti di indizione della gara in oggetto, per la
constatata impossibilità, in fase di redazione del bilancio, di finanziare le opere contemplate nel
progetto;
RITENUTO, pertanto, quale atto conseguente di revocare la determinazione n. 660 del 5 aprile
2016 con la quale sono stati approvati bando di gara, disciplinare e relativa modulistica per
l’indizione della procedura di gara in oggetto;
CONSTATATA la necessità di rimborsare al Comune di Lendinara le somme già impegnate per le
pubblicazioni su il Messaggero ed il Gazzettino e per l'IVA all'Istituto Poligrafico dello Stato che
non sono state utilizzate (capitolo 40005 “Spese per servizi per conto terzi” - impegno n. 431/2016);
DATO ATTO della necessità di accertare il rimborso da parte dell’I.P.Z.S. della somma di €
1.265,25 sul cap. 62801 “Fondi scorta, recupero anticipazioni diverse e servizi per conto terzi” classificato nel Piano Finanziario 9.02.99.99.999 (Provvisorio in entrata n. 594 del 13/5/2016);
RITENUTO, altresì, di rimborsare al Comune di Lendinara anche la somma di 1265,25;

determina
1) di revocare la determinazione n. 660 del 5 aprile 2016 con la quale sono stati approvati bando di
gara, disciplinare e relativa modulistica per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento
in concessione dei lavori di realizzazione di una tecnostruttura funzionale in Comune di
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Lendinara – CUP I73B14000000003 – C.i.g. 5810921BB2 – (Pratica 00043);
2) di accertare il rimborso da parte dell’IPZS della somma di € 1.265,25 sul cap. 62801 “Fondi
scorta, recupero anticipazioni diverse e servizi per conto terzi” - classificato nel Piano
Finanziario 9.02.99.99.999;
3) di rimborsare al Comune di Lendinara la somma di € 2.154,44, a fronte di € 2.171,94 versati,
sottratte le spese vive non recuperabili di € 16,00 per imposta di bollo applicata sul bando e €
1,50 per commissioni postali sul pagamento all’I.P.Z.S., mediante versamento su conto girofondi
Banca d'Italia del Comune di Lendinara n. 065920, quanto ad € 889,19 con imp. 431/2016 e ad
€ 1.265,25 con nuovo impegno sul cap. 40005;
4) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del
d.lgs. 267/2000 alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi
adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
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