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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Atto  Dirigenziale  n.   119
 in  data:        15/11/2013
   
 

Oggetto:  * Lavori di: AMMODERNAMENTO / NUOVA  INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI
                    SEMAFORICI  SU  INCROCI  STRADALI  COMUNALI.-  
                  LOTTO 1^ - Intervento di ammodernamento e messa a norma dell’impianto
                    semaforico stradale   tra le vie Capitello / Cicogna con le vie Del Bellato / Volpago Sud.
                  LOTTO 2^ -  Intervento  di  installazione di un  nuovo impianto semaforico  stradale
                    tra le vie Castagnole / Strada di Ponzano con la via Volpago  Sud.
              *  Indizione appalti lavori con procedure negoziate,  ai  sensi di legge.
              *  Determinazione  avvio a contrarre  - versamento all’Autorità Vigilanza  ll.pp.

L’AMMINISTRATORE    UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito, con atto pubblico del notaio Giopato
di Treviso in data 18.7.2007 con rep. 74142 - la Soc.  Ponzano Patrimonio e Servizi srl (per
brevità:  P.P.S. srl), interamente partecipata e alla quale sono stati assegnati il settore comunale
delle oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse pubblico.  Per raggiungere detti obiettivi,
tra  il  Comune  e  questa   Società  è  stato  stipulato  un  “contratto  di  servizi”  con  successivi
aggiornamenti, a definire finanziamenti e obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata
con la  deliberazione  di  G.  C.  n.  226 del  17/10/2013 che ha approvato  la  6^  integrazione  al
succitato “contratto servizi”con le previsioni di nuove opere pubbliche,  assegnate alla P.P.S. srl ,
e dove trovano previsione anche gli interventi in questione; 
RAVVISATO che il programma amm./vo è volto a migliorare la sicurezza viaria sul territorio
comunale, e, in particolare su due incroci stradali particolarmente trafficati, e che con la delibera
di G.C. n. 148 del 11/07/2013 sono stati forniti alla P.P.S. srl, gli indirizzi utili sulle infrastrutture
da realizzare,  nonché l’autorizzazione ad avviare le fasi  di  approfondimento progettuale  sulle
singole  problematiche di  intervento;  
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il
geom. A. Buso,  Direttore Tecnico della  P.P.S.; 
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S n. 98 del 20/09/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di
progettazione, direzione lavori, ecc… sull’opera in questione,  alla Soc./tà di Ingegneria “Anteris”
(ing. Paolo Casarin), con sede a Mogliano Veneto, impegnando l’onere sulle spese tecniche,  da
imputare  nel quadro economico dell’opera;  
VISTE le delibere Giunta Com/le di approvazione di entrambi gli interventi a firma ing. Casarin:
- D.G.C. n. 253 del 7/11/2013 di approvazione progetto esecutivo all'incrocio “Da Marchi - lotto
1^” e del costo stimato in totali €. 59.800,00.-  di cui: - €. 47.913,79 per lavori a base d'asta
(inclusi €. 2.456,53 per oneri sulla sicurezza); e di - €. 11.886,21 per somme varie;
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- D.G.C. n. 254 del 7/11/2013 di approvazione del progetto esecutivo all'incrocio “Trevigne –
lotto 2^”, del costo stimato in totali €. 46.300,00.-  di cui: -€. 35.972,18 per lavori a base d'asta
(inclusi €. 2.018,43 per oneri sulla sicurezza); e di €. 10.327,82 per somme varie;
DATO ATTO che entrambi gli interventi risultano finanziati dal Comune di Ponzano V./to con
imputazione nel bilancio comunale sul capitolo 7606 (02.01.05.07) per €. 85.000,00 su RR.PP.
2009,  disponendo  peraltro  che  questa  Società  vi  provveda  autonomamente  come  Stazione
Appaltante con fondi propri, fatto salvo il rimborso comunale che interverrà nel rispetto del patto
di stabilità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; 
CONFERMATE le funzioni tecniche di Direttore Lavori e di Coordinatore alla sicurezza in capo
all’ing. Paolo Casarin  (Anteris srl),  in base all’incarico tecnico già conferito; 
RILEVATO che l’intervento come progettato è in linea con gli indirizzi comunali e quindi di
procedervi per singoli lotti e con urgenza, attese le pericolosità degli incroci e con priorità su
quello  “Da Marchi”; 
PRESO ATTO che per entrambi gli  interventi   da appaltare,  e alla   relativa  gara sono stati
assegnati i seguenti  codici:
 LOTTO 1^ “Da Marchi”  - * C.U.P. :   J44E13000230004   - * C.I.G.:  5453506783
 LOTTO 2^ “Trevigne”     - * C.U.P. :   J41B13000490004  - * C.I.G.:  Z3E0C83125
VISTE le norme sul funzionamento dell’Autorità Vigilanza oo.pp. e sui contributi a carico delle
S.A. e degli Operatori economici, rapportati sull’entità economica dei singoli appalti;
PRESO ATTO della delibera A.V.C.P. del 3/11/2010 che ha individuato i Soggetti passivi tenuti
a versare i contributi di legge, dando atto che unicamente per il Lotto 1^ - “incrocio Da Marchi”,
il  contributo  dovuto  da  questa  Stazione  Appaltante  è  pari  a  €.  30,00.-  che  vanno  intestati
all’Autorità e versati  alla Tesoreria Prov/le dello Stato; le Imprese concorrenti invece e per la
presente fattispecie non sono tenute a versare alcuna quota.
DATO  ATTO  che:
 gli artt.  107-192 del T.U.LL.EE. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  e l’art. 11 D.Lgs.

163/2006  che  individuano:  le  funzioni  e  le  responsabilità  della  dirigenza,  l’adozione
preventiva di una determinazione a contrarre, nonché le finalità del contratto, suo oggetto e
forma, le clausole essenziali e modalità di scelta del contraente e ragioni che ne sono alla base;

  infine, lo stesso art. 11 del Codice Contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) disciplina la selezione
dei partecipanti, da attuarsi fra i sistemi previsti dal Codice; 

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto i lavori in premesse e sarà stipulato ex art. 11
del  D.  Lgs.  163/2006  con  le  clausole  essenziali  riprese  dai  rispettivi  Capitolati  Speciali  di
Appalto, quali: - termini per ultimare i lavori; - acconti e saldo; - cauzioni, ecc...  (… omissis);  
RITENUTO di provvedere alla “determinazione a contrarre” a sensi degli artt. 10 e 11 Codice
Contratti; dando atto che alla S.A. e al R.U.P. è demandata la scelta del contraente con procedure
negoziate ex artt. 57/6° comma  e  122/7° comma del D. Lgs. 163/2006, 
PRESO ATTO nella presente fattispecie trattarsi di  lavori modesti  e comunque “sotto soglia
comunitaria”, e quindi di procedere per singoli lotti e ricorrendo alla procedura negoziata, quale
criterio di scelta più coerente con la tipologia dei lavori in questione, ed individuando altresì,
come  criterio  di  aggiudicazione  quello  del   “prezzo  più  basso”  (art.  82  D.  Lgs.  163/2006)
inferiore  all’importo posto a base gara.  Infine trattandosi  di  contratto  “a corpo e misura” di
determinare il prezzo mediante “offerta a  prezzi unitari”; 
DATO ATTO  inoltre di selezionare le Imprese, qualificate per tipologia di lavori in oggetto,
sulla  base delle  risultanze  che emergeranno da un’indagine di  mercato che verrà avviata  allo
scopo e pubblicata sul sito on-line del Comune, dando atto che gli Operatori Economici verranno
individuati  in numero non inferiore a quello minimo di legge, e,  i selezionati verranno poi e
contestualmente  tutti  invitati  a  produrre  la  loro migliore  offerta,  sulla  base della  modulistica
predisposta da questi Uffici, e in atti;



ATTESO che non saranno ammesse “offerte in aumento” e l’aggiudicazione interverrà a favore
dell’offerta  “più  vantaggiosa”,  anche in caso di  una sola offerta valida;
DATO ATTO  sulla  copertura finanziaria  di  spesa per  realizzare entrambi  gli  interventi,  che
risulta assicurata con fondi diretti di questa Società ed imputati nel proprio bilancio per il corrente
anno, salvo il rimborso comunale compatibilmente con le norme sul patto di stabilità; 

VISTO il parere favorevole in calce al presente atto, espresso dal Responsabile tecnico; 
VISTE le norme vigenti in materia di oo. pp. e il Regolamento generale di attuazione;
VISTO  il  T.U. Ordinamento  Enti Locali,  approvato  con  D. Lgs. 18.08.2000,   n.  267;
     

    Per quanto espresso  in  premesse,   

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di  indire una gara pubblica per l'appalto di entrambi i lavori in premesse (Lotti: 1^ e 2^), con
procedura negoziata e con il criterio del prezzo “più  basso”,  mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi  della succitata  norma;  

2) Di  procedere  disgiuntamente  e  per  singoli  lotti  di  intervento,  stabilendo  -  ai  fini  della
aggiudicazione e dei  successivi contratti -  che le finalità e le modalità di realizzazione degli
interventi sono fra quelle  richiamate in  narrativa; 

3) Di  impegnare e di liquidare - con le modalità stabilite dall’A.V.C.P.  - la somma di €. 30,00
quale contributo obbligatorio (relativo unicamente alla gara pubblica del Lotto 1^) e dovuto da
questa Stazione Appaltante sull’appalto lavori - Lotto 1^ - di cui  trattasi; 

4)  Di dare atto che la suddetta spesa di  €. 30,00.- viene imputata a bilancio di questa Società,
che presenta disponibilità, e che comunque rientra fra le “spese a disposizione” nel quadro
economico generale dell'opera; 

5) Di dare seguito  agli  adempimenti  di  legge per  la  conclusione  e  sottoscrizione  dei  relativi
contratti e sulla  pubblicità  di legge su entrambi gli appalti,  a gara conclusa e in base all’entità
dello stesso; 

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