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Società partecipata del Comune
di Ponzano Veneto (Treviso)

30
07/03/2014

Atto Dirigenziale n.
in data:

Oggetto: * Appalto lavori di: SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GARIBALDI E
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA RACCOLTA ACQUE METEO STRADALI
* Interventi a cottimo di segnaletica stradale.
* Affidamento incarico alla ditta POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE SNC -

L’AMMINISTRATORE UNICO
ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico notarile - questa
Società (per brevità P.P.S srl) interamente partecipata dal Comune, alla quale sono stati assegnati il
settore oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale.
ATTESO che tra il Comune e la Società P.P.S. srl è stato sottoscritto un apposito “contratto di
servizi” a definire: finanziamenti ed obiettivi comunali da perseguire;
PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013 e successivo aggiornamento di
approvazione della 6^ integrazione al succitato “contratto servizi”, e con la quale fra le nuove opere
pubbliche assegnate alla P.P.S. Srl trova previsione anche l'intervento in questione;
CONFERMATO il programma dell'Amm./ne Comunale, che è volto a migliorare la sicurezza
viaria sul territorio comunale e nel riqualificare il centro urbano di Paderno;
ATTESO che delle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il
geom. Alberto Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;
VISTA la delibera di Giunta Com/le n. 151 del 25/07/2013 di approvazione del progetto
preliminare sull’opera, redatto dall'UTC in data giugno/2013 per un costo stimato di 85.000 euro;
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S. srl n. 71 del 19/07/2013 di incarico all’ing. Ceccon, con studio a
Ponzano Veneto, della progettazione, direzione lavori, ecc.. sull’opera, ed anche di coordinamento
sulla sicurezza;
VISTA la delibera G. C. n. 185 del 30/08/2013 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
redatto dall'ing. Ceccon e del costo in totali €. 85.000,00.- così suddivisi:
a)- per lavori:

lavori a misura e a corpo (soggetti a ribasso d’asta) ……................………… . €.
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ………………................ €.
Somma

65.600,00
2.000,00

€uro

67.600,00

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza compreso c.i. 4%)……………………………………….................. €.
per iva 10% sui lavori…………………………………………………............. €.
per iva 21% sulle spese tecniche………………………………………............. €.
per modifiche ai sotto servizi altri Enti…………………………………......... €.
spese tecniche incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06............................................... €.
per imprevisti e arrotondamenti………………………………………….......... €.

6.240,00
6.760,00
1.310,40
1.400,00
1.340,00
349,60

€uro

17.400,00

€uro

85.000,00

b)- per somme a disposizione:

totale
ritorna importo complessivo

DATO ATTO che l'intervento è finanziato dal Comune di Ponzano V./to, con imputazione nel
bilancio comunale RR.PP. 2009 al cap. 7606 (02.01.05.07) per €. 85.000,00.- e che tra l'altro ha
disposto che questa Società vi provveda in autonomia nel ruolo di Stazione Appaltante e con diretti
fondi economici, fatto comunque salvo il successivo rimborso comunale, che interverrà nel rispetto
del patto di stabilità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che all’opera e alla gara sono assegnati i codici CUP J44E13000100004 - CIG
5304550D20;
ATTESO che con atto dirigenziale PPS n. 81 del 31/08/2013 è stata indetta una gara e la
determinazione a contrarre con procedura “negoziata” e con il criterio del “prezzo più basso”;
PRESO ATTO che con l'atto dirigenziale P.P.S. n. 99 del 23/09/2013, i lavori sono stati aggiudicati
all’Impresa VOLTAREL srl di Maserada sul Piave, con il ribasso del 20,708% e, quindi per
l’importo totale di €. 54.015,81.- (inclusi €. 2.000,00 per oneri sicurezza) oltre l’Iva di legge;
VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Appaltatore in data 7/10/2013 con una scrittura privata
registrata a Tv. il 11/10/2013 al n. 11545 A.P. e che tra l'altro regolamenta sull'obbligo della
tracciabilità sui pagamenti e di appoggio degli stessi su conti dedicati (art. 3 Lex 136/2010)
ATTESO che le funzioni di direzione lavori e di Coordinatore sicurezza sono demandate all’ing.
Ceccon, da incarico tecnico conferitogli, mentre all’Impresa quelle relative al POS.;
PRESO ATTO che il D.LL., ing. Ceccon ha consegnato i lavori all’Impresa in data 07/10/2013,
come desunta dal verbale del D.LL. e che gli stessi hanno avuto immediato avvio ed ultimati in data
06/12/2013;
DATO ATTO che il Direttore Lavori ha depositato la contabilità finale relativa a tutte le opere
eseguite dall'Impresa appaltatrice;
ACCERTATO che l’Impresa appaltatrice Voltarel srl ha sottoscritto la contabilità finale e il registro
di contabilità lavori, senza apporre riserve, e quindi accettando le determinazioni contabili
riportate dal Direttore Lavori e sopra richiamate;
RAVVISATA ora la necessità ed opportunità in termini di sicurezza viaria, di riverniciare parti della
segnaletica orizzontale che sono state eseguite a brevissima distanza di tempo dall'asfaltatura;
ATTESO che questi Uffici si sono assunti il compito di coordinare l’intervento in parola e allo
scopo hanno valutato l’entità della spesa di cui trattasi e stimata di €. 7.600,00.- (Iva 22% inclusa)
RAVVISATO di procedere ad affidare direttamente “a cottimo”alla ditta “Povegliano Segnaletica
Stradale snc”con sede a Villorba, l'intervento in questione, trattandosi di ditta specializzata nel
settore e che opera con questa Società nel settore delle manutenzioni stradali;
PRESO ATTO che per questo cottimo è assegnato il seguente codice: CIG ZC50E380FA;
VERIFICATA DATO ATTO la dovuta disponibilità economica dal quadro economico generale
sull'intervento, operata da una rendicontazione sulle spese affrontate;
VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal Responsabile tecnico;
DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l’intervento, pari a €. 85.000,00
che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante e comunque garantita
dal Comune di Ponzano Veneto;
VISTE le norme vigenti in materia 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;
Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A
1. di affidare alla ditta POVEGLIANO Segnaletica Stradale snc., con sede in Via Montegrappa
n. 30 a Villorba (p. iva 00788880268), gli interventi di segnaletica stradale di cui in premesse per
un importo stimato di €. 7.600,00.- (iva 22% inclusa);
2. di dare atto che la spesa suddetta rientra fra le economie e risparmi dal quadro economico
generale dell'opera e che trova imputazione nel bilancio corrente anno di questa Stazione
Appaltante che presenta la dovuta copertura e disponibilità;

3. di liquidare la suddetta Impresa a lavori regolarmente conclusi e su presentazione fattura nei
termini di legge;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Comunale dell’Ufficio di
Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini della somministrazione del mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti di Roma su quanto anticipato da questa Società partecipata.

Il Direttore Tecnico P.P.S. srl

geom. Alberto Buso
……………………………

L’Amministratore Unico P.P.S. srl

rag. Gabriele Piovesan
…………………………….

