Area Finanziaria e Trasporti
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Determinazione n. 1674
del 26/07/2017

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – Comune di Porto Tolle. Appalto dei lavori di
posizionamento del cavidotto per il passaggio dei servizi alla spiaggia di Barricata
(pratica n. 000353, c.i.g. 6874870A30, c.u.p. I81E15000710004). Restituzione cauzione
provvisoria.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione
2017;
VISTO il decreto del Presidente n. 100/27206 del 21 luglio 2017, con il quale è stato approvato il
PEG per l’esercizio finanziario 2017 e l'attribuzione ai dirigenti degli obiettivi e delle responsabilità
gestionali nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 163, comma 2, del tuel
d.lgs. n. 267/00;
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. 03804 del 26/01/2016, il
Comune di Porto Tolle ha aderito alla nominata S.U.A.;
CHE il Comune di Porto Tolle, a mezzo p.e.c. acquisita al protocollo provinciale con il n. A/GE
2017/0012830 del 30/03/2017, ha chiesto di avviare una procedura aperta per l'appalto dei lavori di
posizionamento del cavidotto per il passaggio dei servizi alla spiaggia di Barricata (determinazione
a contrarre del Comune di Porto Tolle n. 773 del 21/11/2016);
CHE con determinazione n. 1178/2017, la S.U.A. ha approvato i documenti di gara;
RICHIAMATA la determinazione n. 1616/2017, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione
definitiva sospensivamente condizionata all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di
partecipazione — in capo all’aggiudicatario provvisorio — tramite il sistema AVCPass, dell'appalto
in oggetto;
RICHIAMATA altresì la successiva determinazione n. 1640/2017, con la quale è stata disposta l’
efficacia dell'aggiudicazione definitiva sopracitata, alla ditta DIM Group S.r.l. con sede in Curtarolo
(PD);
DATO ATTO che, a corredo dell'offerta, uno dei concorrenti, la ditta Cemir Perforazioni S.r.l. con
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sede in Reggiolo (RE), via A. Meucci n. 13/21, ha provveduto a versare in contanti, presso la
Tesoreria della Cassa di Risparmmio del Veneto, la cauzione provvisoria, di € 750,00;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria, in
ragione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
RITENUTO di dover accertare preliminarmente l'incasso di € 750,00 al capitolo n. 62801/E/2017;
determina
1) di operare nell'esercizio 2017, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicate;
2) di accertare l'incasso di € 750,00 al capitolo n. 62801/E/2017 "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 € 750,00 al capitolo n. 40005/U/2017 "Spese per servizi per conto
terzi" classificato nel piano finanziario 7.02.99.99.999, per la restituzione della cauzione
provvisoria costituita per la presentazione dell'offerta relativa alla gara in oggetto, dalla ditta
Cemir Perforazioni S.r.l. con sede in Reggiolo (RE), via A. Meucci n. 13/21, versata in contanti
presso la Tesoreria della Cassa di Risparmmio del Veneto;
4) di liquidare a favore della ditta Cemir Perforazioni S.r.l. con sede in Reggiolo (RE), via A.
Meucci n. 13/21, (codice fiscale/partita IVA n. 01559480353) l'importo di € 750,00 mediante
bonifico bancario, con spese a carico dell'Ente, codice IBAN: IT 29 Y 05034 12901
000000012586;
5) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
6) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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750,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
0130

codice Cup

40005

codice Cig

4.00.00.05
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