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Atto Dirigenziale
in data:

n. 25

03/03/2014

Oggetto: * Affidamento lavori di PREDISPOSIZIONE VANO CUCINA PRESSO CENTRO
ANZIANI DI VIA RUGA.
* Affidamento lavori alla ditta PALLADIO SERVIZI srl con sede a Villorba
* Impegno di spesa e liquidazione fatture a saldo.

L’AMMINISTRATORE

UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito con atto pubblico notarile la Società
“Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (per brevità: P.P.S. srl), interamente partecipata dallo stesso
Comune e alla quale sono stati assegnati il settore comunale delle opere pubbliche e la
gestione di alcuni servizi di pubblico interesse. Per raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e
questa Società è stato stipulato un “contratto di servizi”, successivamente aggiornato a definire:
finanziamenti ed obiettivi da perseguire.
DATO ATTO che il locale Circolo Ricreativo Anziani ha manifestato all'Amm./ne Comunale
l’esigenza di disporre di un locale accessorio come “vano cottura” per meglio sopperire alle
proprie esigenze sociali, e, che il Comune, proprietario dell’edificio posto in via Ruga, ha
disposto con nota datata 1/03/2014 - prot. 3398/'14 del Sindaco e Socio Unico della P.P.S. srl affinché questa Società provveda a commissionare l'intervento in questione e di finanziarne la
spesa necessaria con risorse proprie della Società;
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale, su direttiva dell'Ass./re ai ll.pp. - ha elaborato
una soluzione progettuale per ricavare un locale ad uso “vano cottura” all'interno dello spazio
destinato alle attività socio-ricreative del Centro Comunale Anziani;
ATTESO che detta ipotesi progettuale è stata sottoposta al vaglio di idoneità sanitaria
dell'Azienda ULSS n. 9 - Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, ottenendo parere favorevole
con nota ULSS del 13/01/2014 prot. 3267;
RAVVISATO trattarsi di un modesto intervento di tramezzatura locali, che vista l'esigenza di
provvedervi quanto prima, si ritiene di provvedere ad affidare il lavoro in questione direttamente
ad una ditta specializzata;
INTERPELLATA la ditta PALLADIO SERVIZI srl, con sede a Villorba, che si è resa disponibile
ad effettuare con urgenza il suddetto intervento;
APPURATO l'entità della spesa complessiva, che dall'offerta presentataci dalla suddetta ditta,
ammonta a €. 3.000,00.- oltre Iva di legge e da sommare a €. 340,00 per spese varie, e quindi
a complessivi €. 4.000,00 (Iva inclusa);
TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.,
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° Z3F0E1D6A2 ;
DATO ATTO della disponibilità di spesa a bilancio corrente anno di questa Società;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Per quanto espresso in premesse,

D E T E R M I N A
1. di provvedere - in base alle disposizioni comunali ricevute e di cui alla nota sindacale in
premesse - ad effettuare le modifiche interne al piano interrato del Centro Anziani di via
Ruga per ricavare un locale ad uso “vano cucina”;
2. di affidare i programmati lavori, di

tramezzature interne in cartongesso e di opere
accessorie, alla ditta PALLADIO SERVIZI srl (p. iva 02360720268) con sede a Villorba in
via Edison 21 per l'importo desunto dall'offerta pervenutaci ed accettata;

3. di impegnare la somma complessiva di €. 4.000,00 – da imputare a bilancio del corrente

anno di questa Società che trova adeguata copertura;
4. di liquidare e pagare la ditta PALLADIO SERVIZI srl a saldo dell'intervento eseguito a

regola d'arte e previa presentazione di regolare fattura.
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