
   Ponzano    Patrimonio
     e    Servizi       s.r.l.
Società  partecipata del  Comune  
di Ponzano  Veneto    (Treviso)
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   Atto Dirigenziale  n. 106
   in  data:         14/10/2013

Oggetto: * Lavori di manutenzione stradale per parziali riasfaltature su alcune strade 
comunali
* Affidamento lavori a “cottimo fiduciario” alla ditta PASIN COSTRUZIONI 
STRADALI di Pasin K. & C. S.n.c.
* Impegno di spesa e liquidazione fatture 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.;

DATO ATTO che sussiste l’esigenza di procedere in via d’urgenza ai lavori di ri asfaltatura di una serie 
tratti stradali dissestati nel territorio del Comune di Ponzano Veneto;

RISCONTRATO che le opere in argomento ricadono interamente su strade comunali o di uso pubblico, e 
che  pertanto  non  trova  necessità  di  provvedere  ad  acquisizioni  e/o  espropri  verso  privati  terzi. 
Analogamente l’intervento non coinvolge aree assoggettate a vincoli architettonici e/o paesaggistici; 

DATO ATTO che trattandosi comunque di un modesto intervento stradale, di provvedervi in economia,  
mediante  “cottimo  fiduciario”  con  delle  Imprese  locali  e  specializzate  nel  settore  lavori  stradali  e  di  
fognature, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

ATTESO che sono state richieste ad alcune ditte locali dei preventivi sui lavori di che trattasi; 

RITENUTA vantaggiosa,  l’offerta-preventivo che è stata presentata dalla ditta  PASIN COSTRUZIONI 
STRADALI di  Pasin  K.  &  C.  S.n.c., con  sede  a  Ponzano  Veneto  in  via  dei  Fanti,  52/54  (p.  Iva 
02193830268), per le opere stradali da realizzare alle condizioni stabilite;

ATTESO che i lavori verranno eseguiti sotto il controllo e la direzione tecnica di questi Uffici;

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

TTENUTO 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° Z790BE85AD;

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

Per quanto sopra premesso e riportato,

D E T E R M I N A

1. di appaltare i lavori stradali di cui trattasi, da eseguire in “cottimo fiduciario” ai sensi di legge, e di 
affidarli  all’Impresa  PASIN COSTRUZIONI STRADALI  di  Pasin K.  & C.  S.n.c., con sede a 
Ponzano  Veneto  in  via  dei  Fanti,  52/54  (p.  Iva  02193830268) per  l'importo  presunto  di  €. 
40.000,00 (iva 22% inclusa);
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2. di imputare la spesa stimata di intervento, pari ad € 40.000,00.- (iva inclusa) al bilancio in corso di 
questa Società; 

3. di liquidare le imprese esecutrici, a saldo dei lavori regolarmente conclusi, su presentazione di 
regolari fatture nei termini di legge;

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

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