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

_______________________________________________________________________________________________

   Atto Dirigenziale n. 090
   in  data:        09/09/2013
 

Oggetto:   * Appalto di servizi: manutenzione automezzi comunali.-     Anno 2013
              *  Integrazione affidamento servizio alla OFFICINA DIESEL PIZZOLON srl – con sede a 

Ponzano Veneto.- 
                 * Impegno di spesa e liquidazione fatture a saldo singoli interventi.

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 stato incaricato il geom. Buso,  
Direttore Tecnico della P.P.S.;

PRESO ATTO  che è stata indetta una procedura di gara, ai sensi dell'art.  125 del D.Lgs. 163/2006 per 
l'affidamento “in economia” del servizio in oggetto, e, che a tale scopo sono state selezionate n. 5 (cinque) 
ditte locali specializzate nel settore autoriparazioni; 

ATTESO che le modalità  e le  condizioni  di  gara sono state  stabilite e regolamentate  nell'invito  a gara, 
redatto con nota P.P.S. Del 03/05/2012 prot. 383;

CONFERMATE  le condizioni contrattuali  stabilite e regolamentate nel “foglio oneri appalto”,  allegato alla 
istanza di invito a gara;

PRESO ATTO del verbale sulla gara, datato 15.05.2012, depositato in atti  di  questa Società, dal  quale  
risulta:

• Che l’aggiudicazione è intervenuta a favore della  Officina DIESEL PIZZOLON srl  -  con sede a 
Ponzano Veneto in via Majorana n. 10, avendo prodotto l'offerta “economicamente più vantaggiosa” 

VERIFICATO che la ditta Concorrente aggiudicataria ha regolarmente depositato la documentazione tecnica 
richiesta in gara;

AFFIDATO quindi il  servizio  di  manutenzione  automezzi   alla  suddetta  ditta  aggiudicataria  OFFICINA 
DIESEL Pizzolon S.r.l. con sede a Ponzano Veneto in via Majorana n. 10;

PRESO  ATTO  che  anche  per  il  2013  fra  le  esigenze  programmate  risultano  esserci  le 
manutenzioni/riparazioni agli automezzi in dotazione al Comune di Ponzano Veneto;

VISTO che il precedente impegno, preso con determinazione n. 39 del 13/05/2013 è in esaurimento;

APPURATO  quindi  di  dover  integrare  l'impegno  preso  con  la  suddetta  determinazione  di  ulteriori  €. 
2.500,00.- i.v.a inclusa per sopperire alle suddette esigenze per l'anno in corso, con riserva comunque,  di  
provvedere a un eventuale reintegro in base alle esigenze che ne deriveranno;

TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., artt. 6 e 7 del  
D.L. 12/11/2010 n. 187 nonché delle determinazioni dell'A.V.C.P. n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, 
si è provveduto alla registrazione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) al n° Z950B6ED1C;

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

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

    Per quanto espresso in premesse,   

  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



D E T E R M I N A

 

1.-  di  impegnare  la  somma forfettaria  di  €.  2.500,00.  (iva  inclusa) verso  la  suddetta  ditta  OFFICINA 
DIESEL PIZZOLON srl - con sede a Ponzano Veneto in via Majorana n. 10 (P. Iva 03948000264) alle 
condizioni economiche prospettate ed accettate,  che trova adeguata copertura nel bilancio corrente anno di 
questa Società;

2.-  di autorizzare  il  personale comunale preposto a servirsi  dei servizi   in oggetto presso la suddetta 
Officina meccanica;

3.-  di liquidare,  ai sensi e nei termini di cui all'art. 12 del Foglio d'Oneri, le fatture della ditta DIESEL 
PIZZOLON srl, previe verifiche sulle intervenute e regolari prestazioni;  

                                                        
Il  DIRETTORE  TECNICO   “P.P.S.  srl”

geom.    Alberto   Buso
L’AMMINISTRATORE    UNICO  “P.P.S.  srl”

Rag.     Gabriele    Piovesan
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