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02
07/01/2014

Atto Dirigenziale n.
in data:
Oggetto:

* Lavori pubblici di: sistemazione intersezione stradale tra le ss. pp. n. 55 “via camalò”
e n. 56 “via povegliano” e ricavo di un percorso ciclo-pedonale.
* Compenso tecnico al progettista e d.ll. Incaricato ing. Daniele Calabretto.
* Liquidazione compenso a saldo.

L’AMMINISTRATORE

UNICO

PREMESSO che con delibera C. C. n. 17 del 10/03/2011 l’Amm./ne Com./le di Ponzano ha
approvato il programma triennale oo.pp. comunali 2011–2013 e l’elenco annuale lavori;
DATO ATTO che lo stesso Comune ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso
in data 18/7/2007 -rep. 74142 - la Soc. “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (per brevità: P.P.S. srl),
interamente partecipata dal Comune e alla quale ha assegnato il settore comunale delle opere
pubbliche e la gestione di alcuni servizi di pubblico interesse. Per raggiungere detti obiettivi, tra il
Comune e la P.P.S. è stato stipulato un “contratto servizi” con successivi aggiornamenti per definire:
finanziamenti e obiettivi da perseguire, fra i quali rientra anche l’opera pubblica in premesse;
ATTESO che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.), è stato incaricato il geom.
Buso, in qualità di Direttore Tecnico della P.P.S. srl;
CONFERMATO l'indirizzo comunale di migliorare la percorribilità ciclo-pedonale in prossimità
dell’incrocio stradale in oggetto, particolarmente trafficato su entrambe le arterie provinciali. Inoltre
l’intervento risolverebbe la richiesta prov./le di modifica parziale alla geometria dell’incrocio
stradale, con l'obiettivo di moderarne le velocità dei veicoli transitanti.
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S n. 315 del 28/11/2011 di formale incarico tecnico all’ing.
Calabretto, con studio a Montebelluna, alla progettazione, direzione lavori, ecc.. sull’opera in
oggetto, ed anche di coordinamento sulla sicurezza. La spesa totale tecnica trova contestuale
impegno ed imputazione nel quadro economico dell’opera;
DATO ATTO che in corso di elaborazione del progetto sono intervenuti contatti tra questi Uffici e
gli Enti competenti (Provincia - Consorzio Bonifica) per i rispettivi pareri tecnici;
PRESO ATTO che con delibera G. C. n. 161 del 17/07/2012, l'Amm./ne Comunale ha aderito ad
un accordo di programma con la Provincia di Treviso, accettando altresì il contributo provinciale di
euro 50.000,00.- quale compartecipazione sui lavori in parola;
ATTESO che l'accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 17/09/2012 e formalmente recepito
dalla Provincia, con decreto provinciale del 1/10/2012 - prot. n. 107643/2012.
VISTA la delibera G. C. n. 55 del 14/03/2013 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
redatto dall'ing. Calabretto, del costo in totali €. 80.000,00 – di cui €. 55.096,84 per lavori ed €.
24.903,16.- per somme varie;
CONFERMATO che l'opera è finanziata dal Comune e il suo costo imputato nel bilancio com./le:
al cap. 7606 (02.01.05.07), ripartiti per €. 30.000 su RR.PP. 2011 e per €. 50.000 su RR.PP. 2012;
CONFERMATO sull'opera l'assegnazione dei codici: *C.U.P J47H12000830007 - *C.I.G 4878840222;
ATTESO che questa Società ha provveduto con:
- atto dirigenziale PPS n. 26 del 26/03/2013 ad avviare la procedura di “indizione gara” di legge;
- atto dirigenziale PPS n. 40 del 13/05/2013 ad aggiudicare in via definitiva i lavori all’Impresa
ZAGO sas di Ponzano Veneto, con il ribasso offerto del - 14,130% e quindi per l’importo totale
contrattuale di €. 47.666,29.- (inclusi €. 2.500,00.- oneri sicurezza) oltre Iva di legge;

CONFERMATO sull'opera l'assegnazione dei codici: *C.U.P J47H12000830007 - *C.I.G 4878840222;
PRESO ATTO che il contratto d'appalto con l'Appaltatore è stato stipulato con scrittura privata il
26/06/2013 e registrato a Tv. Il 10/07/2013 al n. 8471 A. Privati;
PRESO ATTO che il D.LL. ha consegnato i lavori all’Impresa in data 8/07/2013, come desunta dal
verbale del D.LL. e che gli stessi hanno avuto immediato avvio;
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S. n. 100 del 23/09/2013 di approvazione 1° s.a.l. pari al finale sulla
contabilità resa dal D.LL. e liquidazione all'Appaltatore del certificato pagamento n. 1) per €.
44.727,00 + iva 10% e quindi per tot. €. 49.199,70.- al netto ritenute di legge (fattura n. 42/2013);
RILEVATA l’ultimazione lavori, intervenuta in data 11/10/2013, come attestata dal certificato del
D.LL. in pari data e quindi attestando che l'appalto si è concluso in tempo utile contrattuale
DATO ATTO che la Direzione Lavori ha depositato la contabilità finale, relativa a tutte le opere
eseguite dalla ditta, e dal quale si desume che il conto finale lavori ammonta a totali nette €.
48.700,27.- (incluse €. 2.500,00 per oneri sulla sicurezza) oltre Iva 10%;
ACCERTATO che l’Impresa appaltatrice ha sottoscritto la contabilità finale e il registro di
contabilità senza apporre riserve, e quindi accettando le determinazioni contabili del D.LL.;
PRESO ATTO che il D.LL. ha depositato il certificato di “Regolare Esecuzione Lavori”, redatto in
data 09/12/2013, dal quale si evince che i lavori in oggetto hanno avuto regolare svolgimento e non
hanno dato luogo ad incidenti e/o complicazioni;
VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 137 del 19/12/2013 di approvazione del certificato di “regolare
esecuzione” conto finale redatto dalla D.LL per tutte le opere eseguite dall'Appaltatore, e di
liquidazione residuo credito all'Impresa (fattura n. 55/2013);
DATO ATTO che il professionista incaricato ha trasmesso a questi Uffici - con nota pervenuta il
07.01.2014 - prot. 06 - avviso fattura n. 3 del 7.01.2014 inerente il saldo competenze tecniche
sull'opera pubblica in questione per €. 7.000,00 + c.i. 4% e Iva 22% - quindi per totali €. 8.881,60.RISCONTRATA la regolarità di quanto stabilito nei confronti del progettista e d.ll. che consente di
dare luogo alla regolare liquidazione del compenso tecnico dovutogli e quindi alla prestazione del
negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso R.U.P.
VISTA comunque la disponibilità finanziaria sulla copertura di spesa nel bilancio corrente anno di
questa Società;
VISTO il parere favorevole espresso in calce alla presente provvedimento dal Direttore Tecnico;
VISTE le disposizioni vigenti in materia di oo.pp. nonché il Regolamento di attuazione, approvato
con DPR n. 207/2010.VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare all'ing. Daniele CALABRETTO - con studio a Montebelluna (Tv) (cod.
fisc. CLB DNL 65B23 Z133K - p. Iva 03627850260) il compenso per €. 7.000,00.- oltre c.i. 4%
e Iva 22% e quindi per totali €. 8.881,60.- quale saldo finale sui compensi tecnici (onorari e
spese) dovuti sull'opera in oggetto, e, da corrispondere su presentazione regolare fattura;
2) di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione e copertura nel quadro economico
dell’opera, che presenta la dovuta disponibilità e che viene finanziato con diretti fondi di questa
Società, quale Stazione Appaltante, ancorché garantiti dallo stesso Comune di Ponzano Veneto;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Comunale dell’Ufficio di
Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere il rimborso di quanto anticipato;
Il DIRETTORE TECNICO “P.P.S. srl”
geom. Alberto Buso
………………….……………

L’AMMINISTRATORE UNICO “P.P.S. srl”
rag. Gabriele Piovesan
…………………………………….

