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

________________________________________________________________________________________

   Atto Dirigenziale  n. 27
   in  data:       06/03/2014
 

Oggetto:   *  Manutenzione  ordinaria  impianti  di  rilevazione  antincendio  ed  illuminazione  di
sicurezza della biblioteca, della sede municipale di Villa Serena e del Barchessino
della Polizia Locale a Ponzano Veneto (Tv).

                  * Integrazione impegno alla ditta Tecnel S.I.E.E. S.r.l. di Ponzano (Tv)
                  * Impegno di spesa e liquidazione fattura 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 incaricato il geom. Buso,
Direttore Tecnico della P.P.S.;

PRESO  ATTO  che  fra  le  esigenze  programmate  risulta  esserci  la  manutenzione  degli  impianti  di
rilevazione antincendio e dell'illuminazione di sicurezza per l'anno 2013 installati presso i seguenti stabili
comunali;

• impianto di rilevazione antincendio e di illuminazione di emergenza e dei quadri elettrici presente
presso barchessa di Villa Serena sede della biblioteca comunale;

• impianto di illuminazione di emergenza e dei quadri elettrici di villa Serena sede municipale e di
rappresentanza;

• impianto di illuminazione di emergenza e dei quadri elettrici del barchessino sede della Polizia
Municipale;

PREMESSO che con determinazione PPS n. 21del 14/03/2013 è stata affidata alla ditta Tecnel S.r.l., per
l'anno 2013, la manutenzione ordinaria dei sopracitati impianti;

VISTO che sono stati eseguiti dei lavori extra contratto di manutenzione e non preventivabili in fase di
contratto;

VISTO l'art. 40 comma 1-ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 (comma da ultimo modificato dall'art.
11 comma 1 lettera a) del decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76) che ha disposto l'aumento dell'aliquota
IVA ordinaria dal 21% al 22% dal 01 Ottobre 2013;

RITENUTO quindi di dover integrare l'impegno per la somma complessiva di  €. 300,00 (iva inclusa)
necessaria all' adeguamento dell’aliquota I.V.A. dal 21 al 22%  e alla copertura finanziaria dei lavori extra
contratto di manutenzione non preventivabili; 

DATO ATTO della disponibilità di spesa a bilancio corrente anno di questa Società;

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° ZA30E2A503;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

• DI  INTEGRARE l'impegno  preso  con  Determinazione  21  del  14/03/2013  a  favore alla  ditta
Tecnel  S.I.E.E. S.r.l.  di  Ponzano  Veneto  (Tv)  con  sede  in  via  Postumia  n.  113  (P.  Iva
00872680269) di ulteriori  € 300,00=  (Iva 22% inclusa);

• DI IMPUTARE la suddetta spesa al bilancio in corso di questa Società;

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

mailto:info@ponzanops.it


• DI LIQUIDARE la ditta Tecnel S.I.E.E. S.r.l. di Ponzano Veneto (Tv) con sede in via Postumia n.
113  previa presentazione di regolare fattura. 

Il  DIRETTORE  TECNICO “P.P.S. srl”
Geom.    Alberto   Buso

L’AMMINISTRATORE UNICO  “P.P.S. srl”
Rag.     Gabriele    Piovesan
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