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

____________________________________________________________

Atto  Dirigenziale   n.       107
 in  data:            17/10/2013
       

 Oggetto:   Appalto  lavori  di:   SISTEMAZIONE A COMPLETAMENTO P./ZZA A.   MORO   - 
(rifacimento  rotatoria). 

              * Intervento suppletivo di sistemazione/manutenzione marciapiede stradale lato Nord 
             * Affidamento  lavori all’Impresa DELBO SCAVI srl  di Ponzano Veneto  

 L’AMMINISTRATORE    UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di 
Treviso in data 18/07/2007 e rep. 74142 -la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (denominata 
P.P.S. srl), interamente partecipata dallo stesso e alla quale sono stati assegnati il settore comunale 
delle  oo.pp.  e  manutenzioni,  nonché  la  gestione  di  alcuni  servizi  di  interesse  comunale.   Per 
raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Soc./tà è stato stipulato un contratto “di servizi”  
con successive integrazioni, a definire: finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO  della delibera di G. C. n.  147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata  con 
delibera G.C. del 17/10/2013 di approvazione comunale della 6^ integrazione al “contratto servizi”, 
con la quale - fra le nuove opere pubbliche assegnate a questa Società - trova previsione anche 
l'intervento in questione e cioè: rifacimento rotatoria e sistemazione urbana di p./zza A. Moro
ATTESO che alle funzioni di  “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il geom. 
Alberto  Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;
PRESO ATTO dell'atto dirigenziale P.P.S n. 72 del 19/07/2013 di incarico tecnico-professionale 
all'arch.  E.  Bianchin  della  progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità,  etc... 
sull’opera in questione, nonché al “coordinamento sulla sicurezza” e con impegno contestuale delle 
relative spese tecniche da imputate nel quadro economico generale dell’opera;  
VISTA la deliberazione di G.C. del 19.09.2013 di approvazione del progetto esecutivo sull'opera a 
firma dell'arch. Bianchin per l'importo di €. 45.000,00 - di cui: €. 34.336,63 per lavori base asta e  €. 
10.663,37 per somme a disposizione. Il tutto imputato nel bilancio comunale e finanziato da mutuo 
con la Cassa DD.PP. (posizione  n. 4536552/00) al cap. 7606 (2.01.05.07) sui RR.PP. anno 2009; 
ATTESO  che  con  lo  stesso  atto  deliberativo,  il  Comune  ha  demandato  a  questa  Società  la 
realizzazione  all'intervento,  anche  finanziariamente,  comunque  nei  limiti  di  salvaguardia  del 
patrimonio ed equilibrio finanziario aziendale,  assicurando una sollecita  realizzazione con fondi 
diretti della P.P.S., fatto salvo il rimborso comunale dell'investimento sostenuto, compatibilmente 
comunque con i vincoli di legge del patto di stabilità; 
PRESO ATTO che con atto dirigenziale P.P.S. n. 97 del 20/09/2013 sono stati aggiudicati  i lavori 
all’Impresa DELBO SCAVI srl di  Ponzano Veneto,  con il  ribasso offerto in gara del 3,25% e, 
quindi  per  l’importo  totale  contrattuale  di  €.  33.283,88.-  (inclusi  €.  1.944,20  per  oneri  sulla 
sicurezza) oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che per l’intervento  ed  alla gara sono stati assegnati  i seguenti  codici:
 - cod. unico di progetto  (C.U.P.): J46G13011530004 - * cod. identificativo gara (C.I.G.): Z600B8301B
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PRESO ATTO  che  la  consegna  lavori  all’Impresa  è  intervenuta  in  data   27/09/2013  -  come 
desunto  dal  verbale  del  Direttore  Lavori,  e  che  gli  stessi  sono stati  avviati  e  alla  data  odierna 
risultano tuttora in corso, seppure  in fase di finale ultimazione;
CONSIDERATO  che in corso d'opera, l'Amm./ne Comunale ha disposto - con propria nota del 
17/10/2013  che questa Società proceda in via d'urgenza a rifare anche il marciapiede a nord della 
piazza A. Moro per una sistemazione organica dell'intero contesto urbano; 
DATO ATTO  che per le ragioni suindicate, l’incaricata Stazione Appaltante - nella persona del 
Direttore  Tecnico  P.P.S.  srl,  anche  nel  suo  ruolo  e  funzioni  di  “Responsabile  dei  lavori”  -  ha 
disposto in via d’urgenza: da un lato, di non rallentare e/o sospendere i lavori di cui all’appalto in 
oggetto, per non aggravare la situazione di perdurante disagio di un cantiere stradale aperto in zona 
urbana e centrale di Paderno; e dall’altro, anche con copertura in via straordinaria e suppletiva con 
eventuali dirette risorse della Stazione Appaltante, di ripristinare il piano pedonale del marciapiede 
in  questione,  e  quindi,  con  l’obiettivo  anche  di  porre  le  premesse  per  una  prosecuzione  del 
marciapiede medesimo su via Del Barbaro fino alla piazzetta S. D'Acquisto;  
PRESO ATTO  dell'entità della spesa per questo ulteriore intervento in variante, che ammonta a 
totali  €. 13.000,00.- oltre  iva di legge;
CONFERMATE le funzioni tecniche per la direzione lavori all'arch. Bianchin, progettista e D.LL. 
dell'intera opera;  
RAVVISATO pertanto  di  procedere  successivamente  ad  una  perizia  di  assestamento  finale  dei 
lavori   per  riallineare  quanto  verrà  eseguito  al  progetto  originario,  tenuto  conto  che  il  tutto  è 
finalizzato al  miglioramento della opera e alla  funzionalità urbana della piazza e  nell’esclusivo 
interesse pubblico/comunale. Dalla futura perizia  e sugli impegni già assunti troverà definizione sia 
la disponibilità economica  che la copertura finanziaria  comunale,  
VISTI il parere favorevole espresso in calce al presente provvedimento dal Responsabile tecnico;
DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l’intervento, assicurata da fondi 
diretti di questa Società ed imputati nel proprio bilancio per il corrente anno, fatto salvo il rimborso 
comunale rapportato all'investimento globale delle opere pubbliche eseguite in p.zza A. Moro; 
VISTE le norme vigenti in materia oo.pp.  e  l'Ordinamento su Enti Locali,  ex D. Lgs. 267/2000;

         Per quanto espresso in premesse,   

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1.- di affidare, per quanto in premesse,  alla stessa Impresa DELBO SCAVI srl - con sede a Ponzano 
Veneto  in  via  Schiavonesca  5  (p.  iva  01828710267)  e  alle  condizioni  contrattuali  in  atto 
l'intervento  aggiuntivo  di  RISISTEMAZIONE  DEL  TRATTO  DI  MARCIAPIEDE 
STRADALE  A NORD DI P./ZZA  A. MORO  per il prezzo totale di €. 13.000,00.- oltre iva; 

2.- di dare atto che il Direttore Lavori disporrà l'avvio dei lavori in oggetto in via d'urgenza e senza 
soluzioni di continuità con quelle già appaltate e in corso d'opera; 

3.- di incaricare il Direttore Lavori di redigere una perizia di assestamento finale lavori, dando atto 
che il maggior onere per questa variante rientrerà  nel finanziamento generale del Comune; 

4.- Di dare atto che nel frattempo la spesa suddetta di €. 14.300,00 (iva inclusa) trova imputazione a 
bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;

   Il   DIRETTORE  TECNICO   P.P.S.  srl                  L’AMMINISTRATORE  UNICO  P.P.S.  srl
           geom.    Alberto   Buso                                       rag.     Gabriele    Piovesan
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