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

Atto  Dirigenziale   n.     86
 in  data:        31/08/2013

 Oggetto  * Appalto lavori:  AMPLIAMENTO, RIFACIMENTO DI P./ZZA A. MORO E DELL'AREA
                   MERCATO,  CON  SISTEMAZIONE  TRATTO  DI MARCIAPIEDE  SU VIA CICOGNA.  
              * Interventi  “a cottimo”  affidati all’Impresa appaltatrice  DELBO SCAVI srl.   
              * Impegno spesa  -  Liquidazione fattura a saldo.      

L’AMMINISTRATORE    UNICO

PREMESSO che con delibera C.C. n. 17 del 10/03/2011, l’Amm./ne Com./le di Ponzano Veneto ha 
approvato il programma triennale oo.pp. 2011-2013, nonché l’elenco lavori per l’anno corrente
DATO ATTO che lo stesso Comune ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso 
in data 18/07/2007 - rep. 74142 - la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi  srl” (denominata 
P.P.S. srl), interamente partecipata dal Comune, alla quale sono stati assegnati il settore comunale 
oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale.  Per raggiungere detti obiettivi,  tra il  
Comune e questa Società sono stati stipulati dei “contratti di servizio” a definire finanziamenti ed 
obiettivi  da perseguire,  fra  i  quali  rientra  anche l’opera  pubblica di  riqualificazione urbana del 
centro di Paderno e di cui in premesse; 
ATTESO che  alle  funzioni  di  “Responsabile  del  Procedimento”  (R.U.P.),  è  stato  incaricato  il 
Direttore Tecnico della  P.P.S. srl,  geom. Alberto Buso; 
VISTA l'atto dirigenziale P.P.S. n. 226 del 29/03/2010 di incarico all’arch. Emanuele Bianchin, con 
studio  a  Ponzano,  dell'intera  progettazione,  direzione  lavori,  contabilità,  ecc...  sull’opera  in 
questione, nonché alle funzioni e compiti di “coordinatore alla sicurezza” - con contestuale impegno 
sulle spese tecniche da imputare nel quadro economico dell’opera;  
PRESO ATTO che l'Amm./ne Comunale di Ponzano - con delibera G. C. n. 158 del 6.06.2011 e 
successiva deliberazione n. 175 del 24/07/2012 - ha approvato in linea tecnica ed economica, il 
progetto definitivo/esecutivo sull'opera in questione, come redatto dall'arch. Bianchin e del costo 
stimato per totali €. 157.000,00.- di cui €. 124.194,47 per lavori a base d'asta e €. 32.805,53.- per 
somme a disposizione dell'Amm./ne; 
DATO ATTO  che l'intervento è  finanziato da un mutuo sottoscritto  dal  Comune con la  Cassa 
DD.PP.  di  Roma  (posiz.  n.  4536552/00),  e  che  la  P.P.S.  srl  è  stata  autorizzata  di  provvedere 
autonomamente alla realizzazione dell'opera, anticipando i costi con fondi propri, fatto comunque 
salvo  il  rimborso  da  parte  del  Comune  a  favore  di  questa  Società  dell'investimento  sostenuto, 
compatibilmente con il rispetto di legge  sui vincoli del patto di stabilità;
PRESO ATTO  che l'intero costo dell'opera  trova imputazione al cap. 7606 - RR.PP. 2009 nel 
bilancio di previsione per l'anno 2012;
ATTESO che con atto dirigenziale P.P.S. n. 442 del 9/10/2012 l'appalto lavori è stato aggiudicato 
all’Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto, migliore offerente con il ribasso del -16,77% e 
quindi per l’importo totale contrattuale di € 103.887,57 (incl. €. 3.100,56 oneri sicurezza) oltre iva;
CONFERMATA l'assegnazione dei seguenti codici: C.U.P. J47h12000290004 - C.I.G.  4475935A66;
VISTO il contratto d'appalto stipulato con scrittura privata in data 23/10/2012 e autenticata nelle 
firme dal notaio Viani - rep. 4101 e reg./ a Treviso  il 31/10/2012 al  n. 13562; 
DATO ATTO che le funzioni tecniche di  Direttore lavori e di Coordinatore alla sicurezza, sono 
state demandate all’arch. Bianchin, in base all’incarico tecnico conferitogli;   
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PRESO ATTO che la consegna lavori all’Impresa è intervenuta in data  24/10/2012; 
DATO ATTO che in corso lavori:
 - con deliberazione G. C. n. 253 del 08/11/2012 - è stata approvata una 1^ perizia di variante, che 
ha apportato un 1^ aggiornamento al quadro economico  (...omissis);    
-  che  con  deliberazione  G.  C.  n.  94  del  09/05/2013  è  stata  approvata  una  2^  perizia,  quale 
assestamento finale dei lavori e riallineamento del quadro di spesa sui lavori eseguiti.  Dalla perizia 
si desume un aumento dell’importo contrattuale dei lavori, comunque nei limiti di legge e che trova 
disponibilità economica. Il tutto come desunto dall’aggiornato nuovo quadro economico  (di perizia 
finale),  di seguito riportato: 
   a)  per   lavori  (  stato finale assestato,   al netto del ribasso d'asta  )  :  

A/1

A/2

A/4

Per lavori  su p.zza  A. Moro - ampliamento e completamento della 

piazza del mercato - allargamento e rifacimento  di una porzione di 

marciapiede stradale su via Cicogna ….....................................  

 Per lavori di ricostruzione e potenziamento della rete fognaria stradale 

su via Cicogna/ p.zza A. Moro - ……………..   

 Per oneri di sicurezza   (non soggetti a ribasso) 

                                    Somma  importo contrattuale   

      

     

 €.      100.787,01.-

 €.        18.000,00.-

  €.         3.100,56.-

 €.      121.887,57.-

 b)   per  Somme  economiche a disposizione:

B/1 Spese  tecniche: progettazioni, d.ll., coordinamento sicurezza, etc.             €.           12.160,57

B/2 Iva   10%  sui lavori: €.         12.188,76

B/3 Iva   21%  e  c.i. 4%  su  spese tecniche €.           3.142,30

B/4 Spese per permuta area (rogito - marche da bollo - spese di 

registrazione/trascrizione – diritti di segreteria) €.           3.428,20

B/5 Spese tecniche di frazionamento (iva 21% + c.i. 4% inclusi) €.           1.799,28

B/6 Acquisti,  cottimi,  economie €.           1.100,00

B/7 Incentivo tecnico (art. 92 D. Lgs. 163/2006) €.           1.260,00

B/8 Per imprevisti   €.                  0,00

B/5 Contributo gara all'A.V.C.P.  e per arrotondamenti  €.                33,32

                                                                                   totale €.           35.112,43  

                                                                Ritorna  importo complessivo                          €.       157.000,00.-

RILEVATO l’ultimazione dei lavori principali intervenuta in data 24/05/2013, come attestata dal 
certificato del D.LL. in pari data, e, quindi in  tempo utile contrattuale; .  
CONSIDERATO  che  nel  frattempo  l’Amm./ne  Comunale  (Ass./re  ai  ll.pp.)  ha  evidenziato  la 
esigenza urgente di migliorare la sicurezza stradale in p./zza A. Moro e in via Pioppe e nell'area 
retrostante  (mercato),  peraltro,  perorata  anche  dallo  stesso  Comando  di  Polizia  Municipale 
(spostamento e potenziamento dissuasori stradali e staccionate). Gli interventi sollecitati attengono 
la sicurezza pedonale e viaria su dette aree pubbliche, e, pertanto questa Committenza - anche in 
quanto Responsabile Lavori - ha ritenuto di assolvere d'urgenza;  
RITENUTO  trattarsi di modeste opere collaterali oltreché della stessa tipologia di lavori di cui 
all’appalto principale in premesse, e quindi di procedere - anche per la modestia economica di che 



trattasi - con la stessa Impresa DELBO SCAVI srl ad eseguire anche questi lavori complementari; 
RITENUTO di impegnare allo scopo una spesa stimata in totali €. 1.100,00 (iva inclusa) derivante 
dalla disponibilità economica sull’opera, che risulta accantonata fra le “somme a disposizione” nella 
voce “economie”, e pertanto di procedere ad affidarne i lavori di cui sopra  alla succitata  Impresa,  
con liquidazione del relativo importo ad intervento regolarmente  concluso  e  previa presentazione 
di regolare fattura della  ditta  medesima.  
 ATTESO  che dal quadro economico sull’opera in questione, per i suddetti interventi e per altri 
correlati, risulta la disponibilità economica individuata tra le  “Somme a disposizione”;  

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 €. 405.000,00 
che risulta finanziata interamente con diretti fondi della Stazione Appaltante, e comunque garantita 
dal Comune di Ponzano Veneto,  con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di Roma.
VISTE le normative vigenti in materia di oo.pp. 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 incaricare la stessa Impresa appaltatrice  DELBO SCAVI  srl - con sede a Ponzano Veneto in 
via  Schiavonesca, 5 (p. iva 01828710267), ad operare gli interventi stradali complementari di 
cui in premesse, per una spesa presunta di totali  €. 1.100,00 (iva compresa), da eseguire  sotto 
la direzione tecnica di questo U.T.C.;

2. di dare atto altresì che la spesa suddetta trova disponibilità all’interno del quadro economico di 
spesa dell’opera di cui trattasi. 

3. di  pagare e  di  liquidare a  saldo dei  lavori  eseguiti  l'Impresa incaricata  Delbo Scavi  srl,   su 
presentazione di fattura, e da imputare a bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la 
necessaria copertura e disponibilità;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  Comunale  dell’Ufficio  di 
Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di 
Roma, l’erogazione di quanto anticipato da questa Società partecipata.

        Il  Direttore  Tecnico  “P.P.S.  srl”                                    L’Amministratore  Unico   “P.P.S. srl”
            geom.      Alberto   Buso                                          rag.     Gabriele    Piovesan

           ……………………………                                                …………………………….
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