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Atto dirigenziale n. 05
in data:

18/01/2014

Oggetto: * Causa civile TECCE c/ Comune di Ponzano e P.P.S srl, sui lavori pubblici di:

“sistemazione di via Fontane per la realizzazione di una pista ciclabile”.
* Nomina del Perito Tecnico di Parte - Incarico ing. Alessandro PAGNAN.

* Impegno spesa.

L’AMMINISTRATORE

UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito, con un atto pubblico notarile, la
Società “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (per brevità: P.P.S. srl) interamente partecipata,
alla quale ha assegnato il settore comunale delle opere pubbliche, e la gestione di alcuni servizi
di interesse comunale. Al fine di raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Società è stato
stipulato in data 28/09/2007 un “contratto di servizio” e successivi aggiornamenti a definire
finanziamenti e obiettivi da perseguire, incluso anche quello in oggetto;
PREMESSO che gli stessi furono appaltati da questa Società all’Impresa I.C.E. snc che li iniziò
nei primi mesi 2009, come da verbale del Direttore Lavori incaricato - ing. E. Vergani, per
concluderli nei termini contrattuali, in data 24/08/2009;
CONSIDERATO che successivamente sull’opera eseguita è stato redatto dal Direttore dei
Lavori il “certificato di regolare esecuzione” datato 9/11/2009 di finale verifica su quanto
eseguito e dell’appalto in generale;
ATTESO che successivamente la Sig.ra Tecce Giovanna residente in via Gobbato - con atto di
citazione datato 27/07/2010 dell'avv. Gino Manzan - ha promosso una causa civile (iscritta al
ruolo con n. 6040/2010) contro il Comune e questa stessa Società partecipata, per presunti
danni subiti al proprio immobile, nel corso dei lavori di cui sopra, in conseguenza ad infiltrazioni
d'acqua avvenute nel periodo maggio/giugno 2009 e che la denunciante ritiene siano imputabili
a negligenza dei Soggetti chiamati in giudizio;
PRESO ATTO che il Comune di Ponzano Veneto, difeso dall’avv. Casagrande, si è dichiarato in
via principale estraneo ai fatti per cui è causa, e subordinatamente, chiamando a rispondere a
titolo di manleva questa stessa Società per ogni possibile conseguenza pregiudizievole dalla causa
civile in corso;
DATO ATTO che con atto dirigenziale P.P.S. srl n. 266 del 29/10/2010 è stato incaricato l’avv.
Fabio Capraro del patrocinio alla difesa legale di questa Società;
VISTA l’iniziativa legale promossa dall’avv. Capraro per conto di questa Società, e, in
particolare l’atto di citazione “per chiamata in causa di terzo”, depositata in Tribunale in data
20/12/2010 per dichiarare l’infondatezza di quanto contestato dall’attrice, e in via subordinata e
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qualora fossero accertate delle responsabilità, la chiamata a rispondere a titolo di manleva da
parte del Direttore dei Lavori e della stessa Impresa esecutrice;
RAVVISATO che nel frattempo la causa ha subito ripetuti rinvii;
ATTESA la nota-fax dell’avv. Fabio Capraro del 17/12/2013 ad informare che il Tribunale di
Treviso ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio, nominando allo scopo l’ing. Riccardo
Bonaventura, quale C.T.U. del Tribunale - e, pertanto segnalando la necessità, da parte di questa
Società, di nominare un proprio Perito Tecnico di Parte, da affiancare nella difesa delle ragioni
di questa Società sulla causa in parola;
RISCONTRATO pertanto di aderire alla suddetta nomina, anche per supportare lo stesso
Legale di questa Società di un Consulente tecnico e che potrà assicurargli la dovuta
collaborazione tecnica;
ATTESO per la delicatezza dell’incarico di provvedervi in via fiduciaria con incarico ad un
tecnico di propria fiducia e di esperienza nel settore;
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il
geom. Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;
RITENUTO di ravvisare nell’ing. Alessandro Pagnan, con studio a Montebelluna (c.f. PGN LSN
65S18 F443M - p. Iva 03132610266) ed iscritto all’Albo Ingegneri della Provincia di Treviso, il
tecnico con i requisiti richiesti;
DATO ATTO anche, che l’ing. Pagnan non ha avuto responsabilità dirette: né sul progetto e né
alla direzione lavori o sul collaudo finale, e neppure infine sull’esecuzione delle opere appaltate;
PRESO ATTO della disponibilità dell’ing. Alessandro Pagnan - resa con nota del 14.01.2014 –
ns. prot. 37 - ad assumere a riguardo l’incarico professionale di consulente tecnico di parte, e
contestualmente anche evidenziandoci i termini economici sul suo onorario onnicomprensivo in
€. 1.000,00 oltre c. i. 4% ed Iva 22% e, quindi per complessive a €. 1.268,80.ATTESA l’urgenza a formalizzare detto incarico, e quindi di provvedere a segnalare
sollecitamente detta nomina all’avv. Fabio Capraro;
TENUTO conto delle norme in materia di affidamenti, nonché delle determinazioni della
A.V.C.P. n. 8/2010 e n. 10/2010, si è provveduto alla registrazione del codice identificativo di
gara (C.I.G.) al n. ZBA0D74651;
ATTESO che per il presente incarico trova applicazione l'obbligo di tracciabilità sui pagamenti
(Lex 136/2010) e pertanto anche l’obbligo di appoggiare i pagamenti su conti dedicati (art 3);
RILEVATO che la suddetta spesa trova copertura ed adeguata disponibilità nel bilancio corrente
anno di questa Società partecipata;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile tecnico;
VISTE le norme vigenti in materia di incarichi professionali su oo.pp.;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Per quanto espresso in premesse,

D E T E R M I N A
1.

Di incaricare l’ing. Alessandro PAGNAN, con studio a Montebelluna in via Monfenera 15/4
(c.f. PGN LSN 65S18 F443M - p.iva 03132610266) di svolgere le funzioni di consulente
tecnico di parte a sostegno delle ragioni di questa Società sulla causa civile di cui in premesse
e patrocinata dall’avv. Fabio Capraro a difesa degli interessi della P.P.S. srl;

2. Di accettare l’onorario al suddetto Professionista tecnico, convenuto in totali €. 1.268,80.(c.i. ed Iva inclusi) per competenze tecniche e spese sulla causa civile in oggetto;
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3. Di riconoscere al Professionista un acconto per spese tecniche, pari ad €. 250,00 oltre c.i. ed
Iva di legge, da liquidare su presentazione di regolare sua fattura;
4. Di riconoscere e di liquidare al Professionista il restante compenso professionale dovutogli
ad intervento di “consulente tecnico di parte” regolarmente espletato e concluso;
5.

Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione nel bilancio corrente anno di questa
Società, che presenta la necessaria disponibilità;

Il DIRETTORE TECNICO P.P.S. srl

geom.

Alberto Buso

L’AMMINISTRATORE UNICO P.P.S. srl

rag.

Gabriele

Piovesan
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