
Ponzano    Patrimonio
e    Servizi       s.r.l.

Società  partecipata  del  Comune
di Ponzano  Veneto    (Treviso)

Atto  Dirigenziale   n.     08
 in  data:       29/01/2014
 

Oggetto:  * Appalto  lavori di:  SISTEMAZIONE  STRADALE  DI   VIA  GARIBALD  E
                   REALIZZAZIONE  RETE  FOGNARIA  RACCOLTA ACQUE METEO  STRADALI   
              * Approvazione collaudo  tecnico-amministrativo sui  lavori appaltati. 
              * Pagamento residuo credito  all’Impresa  VOLTAREL srl.   -  Liquidazione a saldo.
                  

L’AMMINISTRATORE    UNICO
ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato in
data 18/7/2007-rep. 74142 questa Società (per brevità P.P.S srl) interamente partecipata dal Comune
alla quale sono stati assegnati il settore oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale. 
ATTESO che tra il Comune e la Società P.P.S. srl  è stato sottoscritto un apposito  “contratto   di
servizi” a definire:  finanziamenti ed  obiettivi comunali da  perseguire;
PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata con
deliberazione di   G.C.  n.  226 del  17/10/2013 che  ha  approvato  la  6^  integrazione al  succitato
“contratto  servizi”  e  con  la  quale  fra  le  nuove  opere  pubbliche  assegnate  alla  P.P.S.  srl  trova
previsione anche l'intervento in questione; 
CONFERMATO  il  programma dell'Amm./ne  Comunale,  che è  volto a  migliorare la  sicurezza
viaria sul territorio comunale e nel riqualificare il centro urbano di Paderno;   
VISTA anche la deliberazione G. C. n. 148 del 11/7/2013 di indirizzi amm./vi alla P.P.S srl, in
ordine alle nuove infrastrutture da realizzare e quale consenso ad avviare le fasi di approfondimento
progettuale sulle singole problematiche di intervento;  
ATTESO  che delle funzioni di   “Responsabile  del Procedimento” (R.U.P.)  è stato incaricato il
geom. Alberto  Buso,  Direttore Tecnico della  P.P.S.  srl;
VISTA  la  delibera  di  Giunta  Com/le  n.  151  del  25/07/2013  di  approvazione  del  progetto
preliminare sull’opera, redatto dall'UTC in data giugno/2013 per un costo stimato di  85.000 euro;
VISTO l’atto  dirigenziale  P.P.S.  Srl n. 71 del 19/07/2013 con il quale è stato formalizzato all’ing. 
Ceccon, con studio a Ponzano Veneto, l’incarico di progettazione, direzione lavori, ecc.. sull’opera 
in oggetto, ed anche di coordinamento sulla sicurezza. Le totali spese tecniche trovano contestuale 
impegno ed imputazione nel quadro economico dell’opera;  
VISTA la delibera Giunta Com/le n. 185 del 30/8/2013 di approvazione del progetto definitivo 
/esecutivo redatto dall'ing. Ceccon, del costo stimato in totali €. 85.000,00.- così suddivisi:
a)-  per lavori:
 lavori a misura e a corpo (soggetti a ribasso d’asta) ……................………… .  €.    65.600,00
 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ………………................  €.      2.000,00

                                                                                      Somma          €uro      67.600,00
b)-  per somme a disposizione:
 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento
     sicurezza compreso c.i. 4%)………………………………………..................  €.      6.240,00
 per iva 10% sui lavori………………………………………………….............  €.      6.760,00
 per iva 21% sulle spese tecniche……………………………………….............  €.      1.310,40

   

via   G. B.  Cicogna   -   31050     Ponzano  Veneto   (Treviso)
     telef.    0422  960343    -   telefax    0422    960348
    p. Iva  - C. f.   04165120264  -  Iscrizione  R.E.A.  n.  TV  - 328261
        e-mail :    info@ponzanops.it – pec: patrimonioeservizisrl@legalmail.it

mailto:info@ponzanops.it


 per modifiche ai sotto servizi altri Enti………………………………….........    €.      1.400,00
 spese tecniche incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06...............................................  €.      1.340,00
 per imprevisti e arrotondamenti…………………………………………..........  €.         349,60

                                                                           totale         €uro      17.400,00

                                              ritorna  importo complessivo                €uro      85.000,00
DATO ATTO che l'intervento risulta finanziato dal Comune di Ponzano V./to con imputazione nel
bilancio comunale sul capitolo 7606 (02.01.05.07) per €. 85.000,00 su RR.PP. 2009 e disponendo
inoltre che questa Società vi provveda autonomamente nel ruolo di Stazione Appaltante con fondi
propri, fatto salvo comunque il rimborso comunale, che interverrà nel rispetto del patto di stabilità e
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; 
PRESO ATTO che all’intervento e alla gara sono stati assegnati i codici: * C.U.P.:  J44E13000100004
* C.I.G.:  5304550D20
ATTESO  che  con  atto  dirigenziale  PPS  n.  81  del  31/08/2013  è  stata  indetta  la  gara  con  la
determinazione a contrarre con procedura “negoziata” e con il criterio del “prezzo più basso”;
PRESO ATTO che con l'atto dirigenziale P.P.S. n. 99 del 23/09/2013, i lavori sono stati aggiudicati
all’Impresa  VOLTAREL srl di  Maserada  sul  Piave,  con  il  ribasso  del  20,708% e,  quindi  per
l’importo totale di €. 54.015,81.- (inclusi €. 2.000,00 per oneri sicurezza) oltre l’Iva di legge;  
VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Appaltatore in data 7/10/2013 con una scrittura privata
registrata  a  Tv.   il  11/10/2013 al  n.  11545 A.P.  e  che  tra  l'altro  regolamenta  sull'obbligo  della
tracciabilità sui pagamenti e di appoggio degli stessi su conti dedicati (art. 3 Lex 136/2010)
ATTESO che le funzioni di direzione lavori e di Coordinatore sicurezza è state demandate all’ing.
Ceccon come da incarico tecnico conferito, mentre all’Impresa fanno capo le disposizioni del  POS.;
PRESO ATTO che il D.LL., ing. Ceccon  ha consegnato i lavori all’Impresa in data 07/10/2013,
come desunta dal verbale del D.LL. e che gli stessi hanno avuto immediato avvio;
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S. n. 136 del 19/12/2013 di approvazione 1° s.a.l. pari al finale sulla
contabilità resa dal D.LL. e liquidazione all'Impresa del certificato pagamento n. 1) per €. 59.208,37
oltre Iva 10% quindi per totali €. 65.129,21.- al netto ritenute di legge  (fattura Voltarel n. 43/2013);
RILEVATO che  la  definitiva  ultimazione  dei  lavori  è  intervenuta  in  data  06/12/2013,  come
attestata dal certificato del  D.LL. in pari data;  
DATO ATTO che il Direttore Lavori ha depositato la contabilità finale relativa a tutte le opere
eseguite dall'Impresa appaltatrice;
ACCERTATO che l’Impresa appaltatrice Voltarel srl ha sottoscritto la contabilità finale e il registro
di  contabilità  lavori,  senza  apporre  riserve,  e  quindi  accettando  le  determinazioni  contabili
riportate dal Direttore Lavori e sopra richiamate;
RITENUTI meritevoli di approvazione sia la citata relazione finale che gli elaborati tecnici  relativi
all’intera contabilità, depositati dal Direttore dei Lavori e in atti di questi Uffici;
ATTESO  che  dalla  succitata  relazione  del  D.LL.  sul  conto  finale  lavori  appaltati  emerge  a
consuntivo  il seguente finale quadro economico di spesa:
-  Importo netto lavori in appalto:
 * come da stato finale al 17/12/2013 (oneri sicurezza inclusi per €. 2.000,00) ….... €. 59.505,90.-
pertanto a consuntivo  si registra  una spesa leggermente superiore all'importo contrattuale, resasi
necessaria  per  sopravvenuti  imprevisti  di  forza  maggiore  da  intercettazioni  di  sotto-servizi
preesistenti,  ma comunque   rientrante sia nel quinto d'obbligo dell’importo di contratto, che nel
quadro generale di spesa approvato;
RISCONTRATO che all’Impresa VOLTAREL srl spetta la liquidazione - detratto l'acconto finora
corrisposto, di ulteriori  €. 297,53.- oltre Iva 10% e quindi per  totali €. 327,28.-  a saldo di ogni suo
avere e spettanza sull’appalto in questione;
PRESO ATTO che l'ing.  Ceccon ha depositato il  certificato di  “Regolare Esecuzione Lavori”,
redatto  in  data 28/01/2014,  dal  quale  si  evince  che  i  lavori  in  oggetto  hanno  avuto  regolare
svolgimento e non hanno dato luogo ad incidenti e/o complicazioni;
DATO ATTO che  nei confronti dell’Impresa esecutrice è stato regolarmente richiesto il Durc ai
competenti  Enti  Previdenziali  e  Assistenziali,  che  hanno  attestato  le  regolarità  contributive  e



liberatorie;  
DATO ATTO che a questi Uffici non risultano essere pervenuti finora:  reclami o istanze di danni ;
PRESO ATTO che l'Impresa esecutrice ha depositato a questi Uffici della Stazione Appaltante la
garanzia fideiussoria sul saldo, costituita con polizza assicurativa delle Generali Lloyd Italico n.
00A0079654 datata  24/01/2014,  sul  valore di  €.  19.505,90 per la  durata  di  due anni  (art.  102,
comma 3 D. Lgs. 163/2006);  
ATTESO quanto dispone il Regolamento Generale sulle  oo.pp.  in ordine al certificato di “regolare
esecuzione”, che assume  valenza di collaudo provvisorio per due anni, decorsi i quali diverrà a
tutti  gli  effetti  “definitivo”;
VERIFICATO che non sussistono pendenze e/o questioni  dirette  o indirette  in  dipendenza dei
lavori in argomento;
VISTA la fattura n. 1/14 del 24/01/2014 dell'Impresa Voltarel srl di liquidazione del residuo credito,
per l’importo di  €. 327,28.- (iva 10% inclusa) a saldo di quanto sopra dovuto;
RISCONTRATA  la regolarità contabile  di quanto sopra dovuto all’Impresa esecutrice da parte
della D.LL. incaricata ed altresì la regolare prestazione del negozio giuridico di cui trattasi da parte
dello stesso Responsabile del procedimento.
VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal  Responsabile tecnico;
DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l’intervento,  pari a €. 85.000,00
che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante e comunque garantita
dal Comune di Ponzano Veneto;   
VISTE le norme vigenti in materia oo.pp. nonché il Regolamento Attuazione ex DPR 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 recepire il certificato di “Regolare Esecuzione Lavori”, redatto dal D.LL. ing. Ceccon in data
24/01/2014 e riferito all’intervento in oggetto, eseguito dall’Impresa  VOLTAREL srl e il cui
costo, come approvato e contabilizzato, ammonta a totali €. 59.505,90. (comprensivo degli oneri
sicurezza) oltre Iva di legge; 

2. di liquidare all’Impresa VOLTAREL srl - con sede a Maserada s/Piave, in viale Caccianiga, 92
(p. Iva 00237200266) la fattura n. 1/14 del 24/01/2014 per €. 297,53 + Iva 10% e quindi totali
€. 327,28.- a pagamento del residuo credito e di saldo su quanto dovuto ed a tacitazione di ogni
diritto ed  avere sui lavori appaltati;

3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul bilancio di questa Stazione Appaltante,
che presenta la necessaria copertura e disponibilità;

4. di dare atto che il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai
sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile e comunque fatta salva la garanzia fideiussoria
sul saldo lavori, costituita dall'Impresa ai sensi di legge e depositata in atti della Committenza;

5. di autorizzare la restituzione, come di legge, della fideiussione sulla cauzione definitiva,  prestata
dall’Impresa appaltatrice a garanzia adempimenti contrattuali.  

6. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  Comunale  dell’Ufficio  di
Ragioneria del  Comune di  Ponzano Veneto,  ai  fini  della somministrazione del mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti di Roma su quanto anticipato da questa Società partecipata.

        Il  Direttore  Tecnico  P.P.S.   srl                                          L’Amministratore  Unico   P.P.S.  srl
            geom.      Alberto   Buso                                             rag.     Gabriele    Piovesan
           ……………………………                                                …………………………….
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