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Atto Dirigenziale n.09
in data: 30/01/2014
Oggetto: * Lavori: manutenzione e riparazione caldaie edifici comunali.
* Affidamento a ditta Modolo Angelo di Villorba.
* Impegno di spesa e liquidazione fatture a saldo.

L’AMMINISTRATORE

UNICO

ATTESO che lo stesso Comune ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso in data
18.7.2007 - repert. 74142 - la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (denominata P.P.S. srl),
interamente partecipata e alla quale ha assegnato il settore comunale delle opere pubbliche, nonché la
gestione di alcuni servizi di interesse comunale. Al fine raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa
Società, è stato stipulato in data 28.9.2007 un contratto di servizi, successivamente aggiornato, a definire
finanziamenti e obiettivi da perseguire.
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il geom.
Buso, Direttore Tecnico della P.P.S.;
PRESO ATTO che fra le esigenze programmate risultano esserci le manutenzioni degli edifici di proprietà
comunale tra cui li edifici che ospitano Scuole Elementari e le Scuole Medie;
VISTO che nei gruppi termici di alcuni edifici di proprietà comunale si rende necessaria la esecuzione di
interventi sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria al fine di garantire il
funzionamento nonché l'efficienza e la sicurezza degli impianti stessi;
DATO ATTO che la spesa stimata dall'ufficio tecnico per l'esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sopra citati è di circa €. 4.000,00 (iva 22% inclusa);
RITENUTO di affidare l'esecuzione dei lavori sopra citati alla ditta Modolo Angelo con sede a Villorba in
via Postioma n. 102, specializzata nel settore ;
DATO ATTO quindi di impegnare a favore della ditta Modolo Angelo con sede a Villorba in via Postioma
102 la somma di € 4.000,00 IVA inclusa, per la esecuzione dei lavori di manutenzione sopra citati ;
TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., artt. 6 e 7 del
D.L. 12/11/2010 n. 187 nonché delle determinazioni dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8
del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto alla registrazione del Codice Identificativo di Gara
(CIG) al n°Z5D0DA2909;
DATO ATTO della disponibilità di spesa a bilancio corrente anno di questa Società;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
DI AUTORIZZARE interventi di manutenzione di cui i trattasi ;
DI IMPEGNARE a favore della ditta Modolo Angelo con sede a Villorba in via Postumia n.43, la somma
di € 4.000,00 IVA inclusa per l'intervento in premesse;
DI DARE ATTO che la suddetta somma di € 4.000,00 (Iva inclusa) trova adeguata copertura a bilancio del
corrente anno di questa Società;
DI LIQUIDARE la ditta Modolo Angelo con sede in Villorba, ad interventi regolarmente eseguiti e verificati,
previa presentazione di regolare fattura .
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