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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  417  del  11-11-2008 
 
Oggetto: 

 

Allestimento natalizio 2008. Approvazione capitolato d’appalto.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Undici del mese di Novembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, CELLI Sandro, LEONI Enrico. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
settore XII – Impianti Tecnologici 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere all’allestimento di  
vie e piazze del territorio del comune di Tarquinia in occasione delle prossime festività natalizie; 

 
Considerato che è necessario provvedere all’approvazione del relativo Capitolato d’Appalto 

che stabilisce i tempi, le modalità di esecuzione e le zone da addobbare; 
 
Visto che il progetto redatto prevede un periodo di allestimento compreso dal giorno 01 

dicembre 2008 al giorno 06 gennaio 2009 per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 IVA 
inclusa; 

 
Considerato che le festività sono ormai prossime e i tempi brevi risulta necessario ed urgente 

procedere all’affidamento dell’incarico mediante trattativa negoziata tra ditte di fiducia dell’Ente; 
 

Visto il Capitolato d’Appalto (all.1); 
Visto il D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs n. 267/00; 
Visto il Regolamento Comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/03; 
 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del 
Settore XII e dal Responsabile del servizio finanziario; 
 

 
DELIBERA 

 
  

1) di approvare l’allegato Capitolato d’Appalto redatto per l’affidamento del servizio di 
allestimento di vie e piazze nel territorio del comune di Tarquinia per le prossime festività 
natalizie e comunque per il periodo compreso dal 01 dicembre 2008 al 06 gennaio 2009;   

2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Impianti Tecnologici ad effettuare tutti gli atti 
necessari all’espletamento della gara per l’assegnazione dei lavori; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 40.000,00 IVA inclusa sarà impegnata con 
successivo atto dirigenziale; 

4) Stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 
 
Comprende n. 2  allegati 



 
 

 ALLEGATO 1 alla Delibera  
Di Giunta n.417 del 11.11.2008 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A  

Provincia di Viterbo 
  

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PER NOLEGGIO, MONTAGGIO,  

ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2008 
 

 
 

ART.1 - Amministrazione procedente 
 
Comune di Tarquinia - Settore XII Impianti Tecnologici Piazza G. Matteotti, 7 01016 Tarquinia (VT)  
 
 

ART. 2 - Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto il noleggio, l’installazione, l’assistenza volta ad assicurare il continuo e il perfetto 
funzionamento nei giorni e nelle ore previste ed il successivo smontaggio delle luminarie natalizie per 
l’allestimento delle principali vie della città in occasione delle festività natalizie 2008, come descritte nel 
successivo art. 5;  
 

ART. 3 - Importo dell’appalto 
 
L’importo a base d’asta dell’appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo funzionamento delle 
attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi) viene fissato in € _______________ compresi 
oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 (non soggetti a ribasso).  
L’incidenza per interferenza tra lavoratori è pari ad € 0 (zero). 
Finanziamento con fondi del Bilancio Comunale.  
 
 

ART. 4 - Tempi di esecuzione dell’appalto 
 
Il servizio dovrà rispettare i seguenti tempi:  
- il montaggio delle luminarie entro il giorno 30 novembre 2008 con accensione dal giorno 1 dicembre 2008;  
- il servizio di assistenza per il perfetto funzionamento degli elementi dovrà essere assicurato dal giorno del 
montaggio fino al 6 gennaio 2009 compreso;  
- lo smontaggio dovrà iniziare il giorno 7 gennaio 2009 per concludersi entro e non oltre il 10 gennaio 2009. 
 
 

ART. 5 - Descrizione dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio 
 
Le prestazioni da eseguire sono:  
Fornitura in noleggio, installazione, assistenza per un continuo funzionamento delle attrezzature e successivo 
smontaggio di tutti gli elementi da posizionare nelle seguenti piazze e strade del territorio comunale:  
- Piazza G. Matteotti 
- Piazza Cavour 
- Piazza Duomo 
- Piazza S. Giovanni 
- Piazza S. Antonio 
- Piazza S. Martino 
- Piazza G. Verdi 
- Piazza Soderini 
- Piazzale Europa 



- Piazza Tagete 
- Barriera S. Giusto 
- Alberata D. Alighieri 
- Via dell’Orfanotrofio 
- Via di Porta Tarquinia 
- S. Francesco 
- Via G. Garibaldi 
- Via XX Settembre 
- Via Umberto I° 
- Via Roma 
- Via C. Battisti 
- Via S. Giuseppe 
- Via M. Garibaldi 
- Via delle Torri 
- Via Vitelleschi 
- Via G. Mazzini 
- Viale Igea (ospedale) 
- Via Vulci angolo via Tarconte 
- Viale L. Dasti 
- Chiesa Madonna dell’Olivo 
- Circonvallazione Etruria 
- Rotatoria Barriera S. Giusto 
- Rotatoria via Aurelia 
- Via Tirreno (fino al supermercato SMA) 
- Via Tarconte 
- Via IV Novembre 
- Via delle Croci (fino all’intersezione con via M. Monterana) 
- Via A. Moro 
- Via P. Togliatti 
- Via B. Croce 
- Via E. Berlinguer 
- Via Ripagretta 
- Piazza di viale dei Tritoni 
- Piazza di via delle Vele 
- Piazza delle Naiadi 
- Piazza Nettuno 
- Largo Magellano 
- Largo C. Colombo 
- Rotatoria di via dei Navigatori 
- Via Porto Clementino 
- Via A. Doria (tratto compreso tra via Odisseo e piazza delle Naiadi)  
  
La fornitura e l’installazione delle luminarie dovrà comprendere ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che 
non dovrà comunque interferire con linee ed elementi di proprietà di enti o privati che non intendono 
acconsentire all’installazione; sarà cura della ditta installatrice contattare gli eventuali accordi scritti e/o 
verbali in modo da garantire la corretta installazione delle luminarie con il consenso di terzi interessati.  
Tutti gli elementi installati dovranno avere lampadine a basso voltaggio opportunamente collegate in serie a 
formare elementi idonei alle forniture indicate. Le lampade dovranno essere opportunamente collocate in 
modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure.  
Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiale di opportune caratteristiche tecniche in termini di 
isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, con un’ elevata resistenza delle strutture e 
dei sostegni all’azione dei venti.  
Tutti i circuiti installati a valle della fornitura ENEL  e tutte le linee di distribuzione dovranno essere eseguiti 
con cavetteria di adeguata sezione, le giunzioni dovranno essere eseguite mediante prese e spine a norma 
CEI nel rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica e dovranno essere redatti appositi 
certificati di conformità. 
La Ditta dovrà fornire assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per 
garantire sempre il corretto funzionamento di tutti gli elementi installati per l’intero periodo indicato all’art. 4) 
compresi gli interventi urgenti (a semplice chiamata).  
In caso di problemi di qualsiasi tipo legati al materiale o all’installazione, la ditta dovrà garantire l’immediata 
sostituzione e il perfetto funzionamento.  
Il mancato intervento risolutivo comporterà l’applicazione di una penale di cui al successivo punto 15). 
 



Per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio rispetto a quanto stabilito all’art. 4) verrà applicata 
una penale di €. 100,00, da detrarre sulla liquidazione delle spettanze della ditta appaltatrice.  
Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice 
ottemperare a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del 
traffico.  
 

 
ART. 6 - Criterio di aggiudicazione 

  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 163: applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82 
del D. Lgs 163/08 determinato mediante il ribasso sull’importo del corrispettivo posto a base di gara). 
 
 

ART. 7 – Modalità di presentazione e valutazione delle offerte 
 
Le ditte dovranno far pervenire le loro offerte in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la dicitura “Comune di Tarquinia - Settore XII Impianti Tecnologici - Affidamento fornitura in 
noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie natalizie 2008”.  
Il plico dovrà contenere due distinte buste, debitamente sigillate e controfirmate, recanti le seguenti diciture:  
busta n. 1 – domanda di partecipazione e documentazione a corredo  
busta n. 2 – offerta economica.  
 
La busta n. 1 dovrà contenere:  
1. DOMANDA  (allegato A) di partecipazione alla gara sottoscritta dal concorrente con l’indicazione degli 
estremi dell’Iscrizione alla CC.I.A.A.;  
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (modello A) in carta libera ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, redatta dal Legale Rappresentante della 
Ditta, nella quale il sottoscrittore “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia (Art. 76 del D.P.R. 445/2000) 
3. AUTOCERTIFICAZIONE relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS INAIL (modello  C);  
4. CAUZIONE PROVVISORIA per l’importo di € _________ pari al 2% (due per cento) dell’importo a base 
di gara costituita nei modi previsti dall’art. 75 del D. lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 100 del D.P.R. n. 
554/1999, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione dell’Agente Generale della Compagnia assicurativa resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere 
legittimato ad impegnare l’agenzia mandataria, citando gli estremi della procura all’uopo conferita; la 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
La busta n. 2 dovrà contenere: 
l’offerta economica, con l’indicazione della percentuale di ribasso praticata sull’importo complessivo posto a 
base d’asta, Iva esclusa, espressa in cifre ed in lettere.  
La valutazione delle offerte avverrà come di seguito:  
- si procederà ad aprire il plico contenente le buste, ed a verificare l’integrità delle buste stesse secondo le 
prescrizioni del presente capitolato.  
- Si procederà all’apertura della busta n. 1, verificando la completezza della documentazione ivi contenuta; 
nell’ipotesi di mancanza od incompletezza della documentazione, si provvederà ad escludere l’offerta.  
- Si provvederà quindi all’apertura della busta n. 2 e a verificare le percentuali di ribasso. 
 
 

ART. 8 – Prescrizioni comuni a tutti i lavori 
 
Tutti i lavori in genere, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e i materiali utilizzati  dovranno 
presentare tutte le caratteristiche ritenute essenziali per essere dichiarati conformi alle normative vigenti in 
materia ed in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.  
La ditta installatrice, al termine del montaggio, dovrà fornire Certificato di conformità e Certificazione 
dell’esecuzione a regola d'arte dell'impianto realizzato, pena la risoluzione in danno del contratto.  
 
 
 
 
 



 
 

ART. 9 – Pagamento 
 
Il Comune di Tarquinia provvederà al pagamento della fornitura in unica soluzione a presentazione di 
documentazione contabile e dopo aver verificato la corretta esecuzione di quanto oggetto d’appalto, e 
comunque al termine dell’affidamento salvo ulteriori posticipazioni derivanti da procedure esecutive.  
 
 

ART. 10 – Osservanza delle leggi e regolamenti in vigore 
 
L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti 
pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti.  
 
 

ART. 11 – Responsabilità dell’appaltatore 
 
Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità degli operai, 
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, 
l’appaltatore è obbligato ad adottare, sotto la propria responsabilità, ogni adempimento previsto dalle norme 
vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.  
Ad avvenuta installazione e, comunque, prima dell’accensione delle luminarie, la ditta dovrà fornire ai 
competenti uffici di questa amministrazione regolare certificato di conformità a regola d'arte redatto da 
personale munito degli opportuni requisiti tecnico professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle 
vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico.  
La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di ogni possibile danno 
causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione o fornitura di elementi 
non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire 
sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.  
 

 
ART. 12 – Oneri dell’impresa 

 
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono 
essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della ditta ciò che non sia esplicitamente espresso 
e che pure sia necessario per la compiutezza del servizio.  
 
 

ART 13 - Cauzioni 
 
La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06, dovrà fornire a corredo dell’offerta apposita 
garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al due per cento del prezzo a 
base d'asta indicato nel bando in conformità con le disposizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/06.  
In caso di aggiudicazione dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi 
dell’art 113 del D. Lgs 163/06.  
 
 

ART. 14 – Responsabilità verso terzi 
 
La ditta è l’unica responsabile verso l’ Amministrazioni pubbliche e private e verso terzi di tutti gli eventuali 
danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori dall’esercizio delle attrezzature noleggiate.  
A tal fine essa dovrà avere in essere polizza assicurativa con la quale terrà indenne il Comune di Tarquinia 
dai rischi derivanti dall’esecuzione del servizio per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.  
 
 

ART. 15 – Altre condizioni e penali relative al periodo di assistenza sugli impianti installati 
 
La ditta appaltatrice dovrà effettuare i lavori sotto la sorveglianza del Settore XII - Impianti Tecnologici. 
La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici comunali numero telefonico, di fax e di cellulare ai 
fini delle eventuali richieste di interventi manutentivi e/o di emergenze.  
 



 
 
Qualora, durante il periodo di noleggio, si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad 
intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro quattro ore dalla chiamata, anche telefonica e nei 
giorni festivi. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo, si applicheranno, in sede di liquidazione, penali 
pari a €. 100,00 per ogni ora eccedente le sopraccitate quattro ore (tempo utile di intervento) e per ogni 
elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.  
La ditta si impegna in accordo con l’Amministrazione Comunale ad apportare modifiche e/o integrazioni 
rispetto agli addobbi previsti o alle vie o piazze. 
 
 

ART. 16 -Risoluzione del contratto 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza la 
corresponsione di alcuna indennità e compenso per inadempimento delle clausole del presente capitolato.  
In tal caso, alla ditta sarà accreditato un importo proporzionale alla durata dell'installazione regolarmente 
effettuata, con deduzione, però, dell’ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della 
risoluzione.  
Tutto ciò con opportuna salvezza di ogni azione per danni in conseguenza dell’inadempimento da parte della 
stessa ditta dei suoi impegni contrattuali.  
 
 

ART. 17 – Disposizioni finali 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e 
legislative vigenti in materia.  
 
 

ART. 18 – Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
 
Tutte le dichiarazioni richieste:  
a)  sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione 
del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente stesso);  
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità;  
c) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica del 
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;  
d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria 
competenza;  
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), 
che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;  
f) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza;  
g) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  
h) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, 
comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  
i) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in 
copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;  
l) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla 
presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 
recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto c); le stesse comunicazioni 
possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo 
ammesso dall’ordinamento.  



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA (composta di n. 3 fogli):  
  

ELENCO STRADE E MATERIALE PER ARREDO URBANO NATALIZIO 2008 
  

VIA/PIAZZA E/O LOCALITA' LAVORAZIONE E DESCRIZIONE MATERIALE 
  

INGRESSO TARQUINIA E LIDO SCRITTA AUGURALE LUMINOSA 

CENTRO STORICO:   

PIAZZE: MATTEOTTI, CAVOUR, S.MARTINO,SODERINI, DUOMO, 
S.GIOVANNI, S.ANTONIO, VERDI LUMINARIE AEREE DEL TIPO STELLE 

LUMINOSE E RAGNATELE 

  
MATTEOTTI,S.GIOVANNI,CAVOUR ALBERO STILIZZATO h. minima 6 mt 
MATTEOTTI, CAVOUR, BARRIERA S.GIUSTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

ILLUMINATI CON TUBI LUMINOSI 
  
VIA DELL'ORFANOTROFIO, S.FRANCESCO, ALBERATA D.ALIGHIERI 

ILLUMINAZIONE DELLE ALBERATURE 

  
VIA UMBERTO I°,G.GARIBALDI,XX 
SETTEMBRE,ROMA,C.BATTISTI,ALBERATA 
D.ALIGHIERI,S.GIUSEPPE,M.GARIBALDI,DELLE 
TORRI,VITELLESCHI,MAZZINI 

LUMINARIE AEREE DEL TIPO 
STELLE,FIOCCHI, PIOGGIA, GHIACCIO, 
ECC… 

PORTE DI ACCESSO AL PAESE:  
PORTA TARQUINIA, PORTA MADDALENA, VIA B.FALGARI, BARRIERA 
S.GIUSTO,S.MARIA DI CASTELLO, SCALE S.ANTONIO STELLE COMETE O SCRITTE AUGURALI SU 

AMBO I LATI 



EXTRA CENTRO STORICO: 
 

PIAZZALE EUROPA,VIALE IGEA (OSPEDALE),VIA VULCI ANGOLO VIA 
TARCONTE (UFFICIO POSTALE) LUMINARIE AEREE DEL TIPO STELLE 

LUMINOSE E RAGNATELE 

PIAZZALE EUROPA,VIALE IGEA (OSPEDALE),VIA VULCI ANGOLO VIA 
TARCONTE (UFFICIO POSTALE), CHIESA MADONNA DELL'OLIVO 

ALBERI STILIZZATI h. minima 6 mt 

  
VIALE DASTI,VIALE IGEA,PIAZZA TAGETE,CIRCONVALLAZIONE 
ETRURIA, ROTATORIA BARRIERA E ROTATORIA VIA AURELIA 

ILLUMINAZIONE DELLE ALBERATURE 

  
VIA TIRRENO (FINO AL SUPERMERCATO SMA), VIA TARCONTE,VIA IV 
NOVEMBRE,VIA DELLE CROCI (FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA 
M.MONTERANA) VIA A.MORO, VIA TOGLIATTI,VIA B.CROCE, VIA 
BERLINGUER 

LUMINARIE AEREE DEL TIPO STELLE, 
FIOCCHI, PIOGGIA, GHIACCIO, ECC… 

  
VIA RIPAGRETTA, ZONA OSPEDALE, VIA A.MORO, 
CIRCONVALLAZIONE ETRURIA 

ILLUMINAZIONE DI PALI DELLA PUBBLICA 
ILL. CON TUBO LUMINOSO 

 

 

 



LIDO DI TARQUINIA:  
PIAZZA DI VIALE DEI TRITONI, DELLE VELE, DELLE NAIADI, NETTUNO, 
LARGO MAGELLANO, LARGO C.COLOMBO, ROTATORIA IN VIA DEI 
NAVIGATORI 

LUMINARIE AEREE DEL TIPO STELLE 
LUMINOSE E RAGNATELE 

  
VIA PORTO CLEMENTINO, VIALE A.DORIA (TRATTO COMPRESO TRA 
VIA ODISSEO E PIAZZA DELLE NAIADI), PIAZZA DELLE NAIADI LUMINARIE AEREE DEL TIPO STELLE, 

FIOCCHI, PIOGGIA, GHIACCIO, ECC… 

  
PIAZZA DELLE NAIADI ALBERO STILIZZATO h. minima 6 mt 
  
  

 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 417   del 11.11.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA IN DATA 10/11/08 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Allestimento natalizio 2008. Approvazione capitolato d’appalto. 

======================================================== 
  
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 10/11/2008 

Il Responsabile del Settore XII 
f.to dott. Giuseppe Luciani 

 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 10.11.2008 

Il Responsabile della Ragioneria  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Stefano POLI 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          25-11-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  25-11-2008                                   10-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              25-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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