
   Ponzano    Patrimonio
     e    Servizi       s.r.l.
Società  partecipata del  Comune
di Ponzano  Veneto    (Treviso)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atto  Dirigenziale   n.      14
 in  data:        08/02/2014
      
 

Oggetto: Appalto lavori NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO STRADALE
TRA LE VIE CASTAGNOLE / STRADA DI PONZANO CON  VIA  VOLPAGO SUD

          * Aggiudicazione definitiva appalto lavori alla ditta  DE  FAVERI di Caerano S. M.  

 L’AMMINISTRATORE    UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito, con atto pubblico del notaio Giopato
di Treviso in data 18.7.2007 con rep. 74142 - la Soc.  Ponzano Patrimonio e Servizi srl (per
brevità: P.P.S. srl), interamente partecipata e alla quale sono stati assegnati il settore comunale
delle oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse pubblico.  Per raggiungere detti obiettivi,
tra  il  Comune  e  questa  Società  è  stato  stipulato  un  “contratto  di  servizi”  con  successivi
aggiornamenti, a definire finanziamenti e obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata
con la deliberazione di G.C. n. 226 del 17/10/2013 di approvazione della 6^ integrazione al citato
“contratto  servizi”  sulle  nuove  opere  pubbliche  assegnate  alla  P.P.S.  srl  e,  dove  trovano
previsione anche l'intervento in questione; 
RAVVISATO che il programma amm./vo è rivolto a migliorare la sicurezza viaria sul territorio
comunale,  e,  in  particolare  all'incrocio  stradale  in  questione  e  su  un  altro,  particolarmente
trafficati, tenuto conto che il Comune,  con la delibera G.C. n. 148 del 11/07/2013, ha fornito alla
P.P.S. srl, gli indirizzi utili sulle infrastrutture da realizzare e per avviare le progettazioni;   
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il
geom. A. Buso,  Direttore Tecnico della  P.P.S.; 
VISTO  l’atto  dirigenziale  P.P.S  n.  98 del  20/09/2013  di  conferimento  incarico  per  la
progettazione, direzione lavori, ecc… sull’opera in questione,  alla Soc./tà di Ingegneria “Anteris”
(ing. Paolo Casarin), con sede a Mogliano Veneto, impegnando la relativa spesa per oneri tecnici,
da  imputare  nel quadro economico dell’opera;  
VISTA la delibera Giunta Com/le n. 253 del 7/11/2013 di approvazione del progetto definitivo
/esecutivo. redatto ing Casarin (Anteris srl) del costo stimato totali 46.300 euro,  così suddivisi:
 a)-  PER  LAVORI A BASE DI APPALTO(soggetti  a ribasso d’asta):
     - per lavori “a misura” ……................………… ….....................................  €.    16.665,25.-
     - per lavori  “a corpo” ……................………… …......................................  €.    20.288,50.-

     - per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) …………................   €.     2.018,43.-
                                                                                      Somma               €.   35.972,18.-

 b)-  PER  SOMME A DISPOSIZIONE:
1. per imprevisti impianti semaforici e segnaletica  ….... €.  1.500,00
2. spese tecniche compreso c. i. 4%) …………………..  €.  3.978,00

    -   per  iva 10% sui lavori ……………………………… €.  3.597,22
    -   per  iva 22% sulle spese tecniche ……………............ €.     875,16
    -   per incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 ......................... €.     359,72
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    -   per  arrotondamenti ……………………………..........€.       17,72
                                                          Totale                  €.  10.327,82         €.      10.327,82.-

                                              ritorna  importo complessivo         €.      46,300,00.-
DATO ATTO che l'intervento è finanziato dal Comune di Ponzano V/to nel bilancio comunale al
cap. 7606 (2.01.05.07) -RR.PP 2009, disponendo nel contempo che la P.P.S. srl anticipi la spesa
con fondi propri, fatto salvo l'integrale rimborso che il Comune effettuerà nel rispetto del patto di
stabilità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; 
CONFERMATE le funzioni tecniche di Direttore Lavori e di Coordinatore alla sicurezza in capo
all’ing. Paolo Casarin  (Anteris srl),  in base all’incarico tecnico già conferito; 
RILEVATO dagli atti progettuali, che gli oneri sulla sicurezza sono stati definiti e quantificati in
€. 2.018,43.- e che  per legge non sono assoggettati a  ribasso d’asta;
RILEVATO altresì che l’intervento come progettato è in linea con gli indirizzi comunali, anche
con il procedervi per singoli lotti, e dando infine priorità ed urgenza all'impianto semaforico in
oggetto e cioè quello all'incrocio “da Marchi”; 
PRESO ATTO che per l’intervento in questione e in funzione della gara sono stati assegnati i
seguenti  codici: * C.U.P. :  J41B13000490004    -  * C.I.G. : Z3E0C83125  
ATTESO che con atto dirigenziale P.P.S. n. 119 del 15/11/2013 è stata avviata l'indizione gara e
la determinazione a contrarre, ai sensi di legge, con procedura “negoziata” previa selezione di  un
numero  sufficiente  di  Imprese  concorrenti,  da  invitare  in  gara  sulla  base  del  criterio  di
aggiudicazione  al  “prezzo più basso”  (art. 82  D. Lgs. 163/2006);
PRESO ATTO  che  complessivamente  sono  pervenute  n.  5  offerte  di  gara  entro  il  termine
massimo tassativo e vincolante delle  h. 12:00 del  31/01/2014;
DATO  ATTO  che  le  modalità  della  gara  sono  state  tutte  stabilite  e  regolamentate  nel
“disciplinare di gara  datato 18/01/2014,  allegato alla istanza di invito a gara;
DATO ATTO inoltre che lo svolgimento della gara, da espletarsi  in un’unica seduta pubblica, è
stato fissato alla data del 03/02/2014 con inizio operazioni alle ore  10:00.-  
PRESO ATTO del verbale sulla gara, datato 03/02/2014, e depositato in atti,  dal  quale  risulta:
 Che le Imprese selezionate ed  invitate in gara sono state:  n. 5 (cinque);
 Che le Imprese concorrenti che hanno presentato offerta sono:   n. 5 (cinque);
 Che l’aggiudicazione provvisoria è stata a favore della ditta  DE FAVERI  BRUNO srl- con

sede a  Caerano di San Marco, avendo offerto in gara il prezzo “più basso”;
 Che l’offerta contrattuale dell'Impresa DE FAVERI BRUNO srl è pari a €. 25.626,39.-

(inclusi €. 2.018,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva di legge,  derivante
dal ribasso offerto in gara del  - 30,47%;

VERIFICATO  che  l’Impresa  aggiudicataria  ha  regolarmente  depositato  la  documentazione
tecnica richiesta in gara;
DATO ATTO che al conferimento dell’appalto a favore dell’Impresa aggiudicataria verrà fatto
luogo con contratto di appalto, predisposto da questa Stazione Appaltante  e da stipulare in forma
scrittura privata; il quale conterrà le seguenti clausole essenziali regolanti i rapporti negoziali tra
la  questa  Committenza  e  l’Impresa  aggiudicataria,  il  tutto  in  conformità  della  succitata
determinazione a contrarre nonché alle condizioni da disciplinare di gara e dalle clausole inserite
nel Capitolato Speciale di Appalto,  allegato al  progetto esecutivo:
• termine massimo per ultimare i lavori, fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
• pagamenti  per  acconti  come  da  C.S.A.  e  da  pagare  all’Impresa  esecutrice  nei  termini

convenuti, analogamente anche per il saldo ;
• cauzione definitiva è fissata nella misura di legge e rapportata all’importo contrattuale;  
• per la disciplina economica dell’opera  non è dovuta l’anticipazione  contrattuale;
• per ogni altra clausola, ivi inclusa la disciplina economica sui rapporti fra le parti, viene fatto

riferimento al C.S.A., e ove necessario o in caso di incompatibilità alle norme vigenti oo.pp.;
ATTESO  che per il presente  contratto di appalto trova applicazione la tracciabilità di tutti  i
pagamenti  (ex  Lex  136/2010)  e  pertanto  nel  contratto  trova  regolamentazione  l’obbligo  di
appoggiare i pagamenti su conti dedicati  (art. 3  Legge n. 136/2010); 
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ATTESO inoltre  che  questa  Stazione  Appaltante  ha  già  avviato,  nei  confronti  dell’Impresa
aggiudicataria e verso la 2^ classificata,  le dovute  verifiche di ufficio verso gli Enti competenti
in ordine al casellario giudiziale, carichi pendenti, regolarità fiscale, regolarità fiscale, ecc..,
RITENUTA la  procedura  di  gara  come  espletata  e  risultante  dal  verbale  gara,  corretta  e
condivisibile, e quindi a demandare con adempimenti successivi alla presente determinazione: 
a) ad acquisire la garanzia fideiussoria definitiva da parte dell’aggiudicatario per l’importo dovuto
- (art.  113  D.  Lgs.  163/2006),  salve  le  riduzioni  di  legge,  e  contestuale  svincolo  di  quella
provvisoria, nonché l’incameramento delle spese  di registrazione i contratto;
b) di  pubblicare gli esiti di gara, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55 del 1990;
c) di rilasciare le eventuali autorizzazioni di subappalto, per le sole tipologie di lavorazioni che

l’Impresa aggiudicataria  ha  dichiarato - in sede di offerta - di voler subappaltare e comunque
alle condizioni  e alle procedure di cui  all’art. 18  della Legge  55/1990  e  s.m.i.  

CONFERMATO, ai sensi di legge, che il contratto sull’appalto in parola non può essere ceduto,
a  pena di nullità.
ATTESO che l’Impresa aggiudicataria potrà subappaltare le eventuali lavorazioni rientranti nella
categoria  OS  09  (categoria prevalente) nei limiti di legge;   
CONSIDERATO che fanno carico alla  ditta  gli  oneri  del  cartello  di  cantiere  e del  piano di
sicurezza fisica dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
ATTESO che per l’appalto in parola,  questa Stazione Committente -  ai sensi di legge (nomina
Coordinatore in fase esecutiva lavori)  ha già designato  nella persona dell'ing. Paolo Casarin il
“Coordinatore alla sicurezza” ai sensi di legge. All’Impresa appaltatrice comunque faranno capo
le disposizioni di cui al piano di coordinamento redatto dallo stesso Professionista;
VISTI il parere favorevole espresso in calce al presente provvedimento dal Responsabile tecnico;
DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l’intervento, assicurata da fondi
diretti  di  questa  Società  ed  imputati  nel  proprio  bilancio  per  il  corrente  anno,  salva  quanto
stabilito con la delibera di G.C. n. 185/2013 in premesse, e,  che il costo totale dell'intervento pari
a 85.000 euro è comunque garantito dallo stesso Comune. 
VISTE  le normative vigenti in materia di 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;
VISTO il parere favorevole in calce al presente atto, espresso dal Responsabile tecnico; 

         Per quanto espresso in premesse,   

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di dare atto dell’esperita procedura di appalto di cui in premesse, come risulta dal verbale
di gara, datato 03/02/2014 e depositato in atti di questa Stazione Appaltante; 

2. di aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premesse, all'Impresa DE FAVERI
BRUNO  srl con  sede  legale  a  Caerano  di  San  Marco,  via  Piaveo  161/A  (P.  Iva
03498070261),  l’appalto  dei  lavori  di  NUOVA  INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTO
SEMAFORICO  STRADALE    TRA  LE  VIE  CASTAGNOLE  /  STRADA  DI
PONZANO CON  VIA  VOLPAGO SUD, per il prezzo contrattuale di €.  25.626,39.-
oltre Iva di legge, così determinato dal ribasso offerto del -30,47% sul prezzo lavori “a
base  d'asta”,  e  già  sommati  degli  oneri  connessi  alla  sicurezza  per  €.  2.018,43  (non
assoggettati a ribasso d’asta); 

3. di definire in carico alla suddetta Impresa la cauzione definitiva nella misura di legge e pari
a €. 10.491,44.- (salvo riduzioni di legge) e da  svincolare in base al  C.S.A.;  
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4. Di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  trova  imputazione  a  bilancio  di  questa  Stazione
Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;

5. Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Ponzano Veneto e nel sito istituzionale on-
line comunale l'avviso “esperita gara” ai sensi di legge.  Di informare, a termini di legge,
l'Osservatorio Regionale OO.PP. della presente aggiudicazione appalto lavori; 

6. Di provvedere alla stipula con l’Impresa aggiudicataria del contratto pubblico di appalto
dei lavori in oggetto nei termini e nelle forme previste all’art. 11, 13° comma del D.Lgs.
163/2006.

   Il   DIRETTORE  TECNICO   P.P.S.  srl                  L’AMMINISTRATORE  UNICO  P.P.S.  srl
           geom.    Alberto   Buso                                         Rag.     Gabriele    Piovesan
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