Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 376
del 14/02/2017

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – Comune di Badia Polesine. Procedura aperta per
l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione,
mediante finanza di progetto, del completamento dei cimiteri comunali di Badia Polesine,
Crocetta, Villafora, Salvaterra e Villa d'Adige in attuazione dei piani regolaratori
cimiteriali. C.i.g. 6450570AC0 – C.u.p. C97H14001580005. Accertamento e impegno di
spesa per pubblicazioni ufficiali in G.U.R.I. e quotidiani.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/2016, colla quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio corrente e s’è preso atto della verifica degli equilibri finan
ziari ai sensi dell’articolo 193 del d.lgs. 267/2000;
RAMMENTATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2015 è stata istituita presso
la Provincia di Rovigo la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine ai sensi
dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
RAMMENTATO altresì che, con convenzione repertorio interno n. 03569 del 1° aprile 2015, il Co
mune di Badia Polesine ha aderito alla nominata S.U.A.;
CONSTATATO che tale Comune ha richiesto alla S.U.A. l’attivazione della procedura di gara n.
000047 per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione
– mediante finanza di progetto – del completamento dei cimiteri comunali di Badia Polesine,
Crocetta, Villafora, Salvaterra e Villa d'Adige in attuazione dei piani regolatori cimiteriali;
RICHIAMATA la determinazione n. 2262 dell'8/11/2016, con la quale è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto al r.t.i. (costituendo) CLEA S.C.  Impresa
Cooperativa di Costruzioni Generali con sede legale in Campolongo Maggiore (VE) (capogruppo
mandataria) – Centauro Costruzioni S.r.l. con sede in Stienta (RO) (cooptata) – Progettisti indicati
in r.t.i. (costituendo) Morini Ingegneria S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO) (capogruppo
mandataria) – arch. Patrizia Campion con sede in Badia Polesine (RO) (mandante) – arch. Giulia
Ghiotti con sede inn Trecenta (RO) (mandante);
VISTO l'avviso di aggiudicazione, protocollo n. I/GE 2016/0047930 del 30/12/2016, per il quale è
prevista, dal d.lgs. 50/2016, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
serie speciale 5ª, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale;
DATO ATTO che con indagine di mercato è stata selezionata per la pubblicità nei quotidiani (testata
locale "Il Gazzettino ed. Rovigo" e testata nazionale "Il Messaggero") la Concessionaria di
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pubblicità Piemme S.p.a.  Filiale di Padova – che ha prodotto un preventivo (prot. A/GE
2016/0040913 dell'11/11/2016 – C.I.G. ZAE1D5CB13) per un costo totale di pubblicazione di €
740,54 (costo complessivo netto € 600,00, diritto fisso € 7 ed IVA 22% inclusa);
CHE i costi di pubblicazione per l'inserzione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ammontano ad € 798,04 di cui € 641,02 per tariffa imponibile di pubblicazione, € 141,02 per IVA
22% oltre ad € 16,00 per imposta di bollo;
CHE tutti i costi di pubblicazione — pari a complessivi € 1.538,58 sono a carico del Comune
aderente, il quale ha già corrisposto tale somma alla S.U.A./Provincia;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma di € 1.538,58 nel capitolo n. 40005/U/2017
"Spese per servizi per conto terzi", per far fronte alle succitate spese di pubblicazione;
RITENUTO, altresì, di dover accertare preliminarmente l'incasso di € 1.538,58 nel capitolo
62801/E/2017 "Fondi scorta, recupero anticipazioni diverse e servizi per conto terzi";
determina
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa complessiva di € 1.538,58 relativa
alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione indicata in oggetto in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale 5ª (importo complessivo di € 798,04 di cui €
641,02 per imponibile, € 141,02 per IVA al 22% e € 16,00 per imposta di bollo) nei due
quotidiani "Il Gazzettino ed. Rovigo" ed "Il Messaggero"(importo complessivo € 740,54 di cui €
600,00 corrispondente al costo complessivo netto, diritto fisso € 7 ed IVA 22% inclusa);
2) di accertare l'incasso di € 1.538,58 al capitolo n. 62801/E/2016 "Fondi scorta, recupero
anticipazioni diverse e servizi per conto terzi" classificato nel piano finanziario 9.02.99.99.999;
3) di impegnare la somma di € 1.538,58 nel capitolo n. 40005/U/2017 "Spese per servizi per conto
terzi" classificato nel piano finanziario 7.02.99.99.999;
4) di dare atto che all'anticipo della somma impegnata per il pagamento dell'imposta di bollo di €
16,00 provvederà l'Economo Provinciale in confromità all'art. 81 del Regolamento Provinciale di
contabilità ed economato, con successivo reintegro ex art. 80 del citato regolamento;
5) di confermare il preventivo per la pubblicazione sui quotidiani alla Concessionaria di Pubblicità
Piemme S.p.a.  Filiale di Padova – C.I.G. ZAE1D5CB13;
6) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
7) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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