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Oggetto: Appalto in economia mediante cottimo fiduciario per sfalcio di cigli e banchine delle strade
Comunali - ANNO 2014

* Affidamento lavori alla ditta: F.LLI MASSOLIN s.n.c. con sede a Ponzano Veneto in
via del Bellato, 10
* Impegno di spesa generale. - Liquidazione interventi.-

L’AMMINISTRATORE

UNICO

PREMESSO che il patrimonio comunale delle aree pubbliche “a verde” e gli sfalci alle banchine
laterali delle strade pubbliche e/o di pubblico transito necessita costantemente, in particolare nel
periodo primaverile ed estivo, di una serie di operazioni manutentive periodiche, finalizzate non
solo a mantenere il decoro sull’intero territorio comunale e quindi ad evitare l’incuria, ma anche a
garantire la pubblica incolumità;
ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico notarile, la Società
“Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (per brevità denominata P.P.S. srl) interamente partecipata dal
Comune, alla quale sono stati assegnati il settore delle opere pubbliche e la gestione di alcuni
servizi di interesse generale. Per raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Società sono
stati stipulati successivi “contratti di servizio” a definire i finanziamenti e gli obiettivi da perseguire,
incluso quello di organizzare le manutenzioni del verde pubblico e delle strade comunali e di uso
pubblico;
RAVVISATO che questa Società intende perseguire “in economia” le sopracitate esigenze,
affidando tali servizi con cottimi fiduciari di durata annuale, che meglio assicurano di centrare, sia
gli obiettivi di economicità, che di efficacia e di efficienza al servizio in questione. Pertanto viene
ravvisata l’opportunità di affidare separatamente il servizio del verde dei parchi pubblici, da quello
di sfalcio periodico delle banchine stradali, per diverse problematiche di tali interventi, e, anche in
quanto si intende operare contemporaneamente e con sostegni “in economia diretta” da mezzi
d’opera comunali, compatibilmente con le disponibilità di personale interno;
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.), è incaricato il
geom. Buso, nella sua veste di Direttore Tecnico della P.P.S. srl;
VISTO il capitolato/foglio oneri e di elenco-prezzi, riferiti all'anno 2013 e che vengono
sostanzialmente riconfermati anche per il corrente anno;
ATTESO che in ordine al servizio nella sua interezza, il costo stimato da questi Uffici ammonta in
circa €. 35.000,00- (iva inclusa);
ATTESO che l’art. 125, commi da 1 a 8, del D. Lgs. n. 163/2006 disciplina, unitamente ad alcune
disposizioni degli artt. 173 e ss. e art. 332 del D.P.R. n. 207/2010, i procedimenti per l’acquisizione
in economia di beni, servizi e lavori ;
DATO ATTO analogamente che trattandosi di manutenzioni stradali (sfalci banchine), di
provvedervi sempre in economia, mediante “cottimo fiduciario” con ditte locali, specializzate nel
settore ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006;
ATTESO che la ditta F.LLI MASSOLIN s.n.c. con sede a Ponzano Veneto in via del Bellato, 10
(con nota del 12/02/2014 ns. prot. n.173 del 12/02/2014) ha manifestato la sua disponibilità a
svolgere il servizio in questione e obbligandosi a praticare gli stessi prezzi/condizioni contrattuali
dell'anno 2013;

RITENUTA vantaggiosa l'offerta a prezzi unitari, presentata dal Soggetto suindicato, per il
servizio per l’anno 2014;
ATTESO che questa Società darà adempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari sulle presenti procedure negoziate e di
accettare sin d’ora che qualora, le ditte non assolvessero a tali obblighi, le aggiudicazioni
troveranno risoluzione di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo 3;
ATTESO che le manutenzioni verranno eseguite sotto il controllo e la direzione tecnica di questi
Uffici;
PRESO ATTO dell’intervenuta assegnazione sui lavori di che trattasi, del seguente codice:
* codice identificativo gara (C.I.G.) per gli sfalci stradali: ZE40DD2CC6;
ATTESO che le vigenti disposizioni di legge demandano ad un apposito atto, il formale impegno di
spesa su quanto in oggetto;
VERIFICATO che non sussistono pendenze e/o questioni dirette o indirette in dipendenza dei
lavori in argomento;
RITENUTO necessario ed indifferibile, dato anche l’approssimarvi della prossima stagione
primaverile, di affidare i servizi di cui in parola;
VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal Responsabile tecnico;
VALUTATO inoltre, esserci le necessarie disponibilità finanziarie ad eseguire gli interventi in
oggetto a bilancio corrente anno di questa Società, quale Stazione Appaltante;
VISTE le norme vigenti sui contratti pubblici e 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 appaltare il servizio di sfalcio dei cigli e delle banchine delle strade comunali di cui in
premesse, da eseguirsi in “cottimo fiduciario” ai sensi di legge, e, di affidarli per l’anno
2014 alla Ditta F.LLI MASSOLIN s.n.c. con sede a Ponzano Veneto in via del Bellato, 10
(p. Iva 03413170261) per l'importo stimato di €. 35.000,00- iva di legge inclusa;
2. di dare atto che le autocertificazioni del Soggetto comprende attestazione circa
l’ottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010;
3. di dare atto che il Direttore Tecnico della P.P.S. srl, quale R.U.P. degli interventi in
questione, seguirà l’andamento del servizio, anche in qualità di Direttore del Servizio;
4. di imputare i costi totali per gli interventi in premesse, pari ad €. 35.000,00- (comprensivo
di iva e degli oneri generali derivanti dal rispetto normativo per la sicurezza D. Lgs. n.
81/2008) nel bilancio economico di questa Società, dando atto che la suddetta spesa trova
la necessaria copertura e disponibilità nel bilancio corrente anno di questa Stazione
Appaltante;
5. di liquidare l'Impresa esecutrice nelle cadenze e nei termini pattuiti, per gli interventi
regolarmente conclusi e previa presentazione di regolari fatture;
Il Direttore Tecnico P.P.S. srl

L’Amministratore Unico P.P.S. srl

geom. Alberto Buso

rag. Gabriele Piovesan
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