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

Atto  Dirigenziale  n. 120
 in  data:     15/11/2013

Oggetto: * Fornitura ed installazione di n.2 fotovoltaici in via lo Stradone a Ponzano Veneto.
               * Incarico alla ditta ZIZOLA PAOLO & C S.n.c. di Ponzano Veneto (TV);
               * Impegno di spesa. Liquidazione fatture a saldo

L’AMMINISTRATORE  UNICO
DATO ATTO che il Comune di Ponzano Veneto 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 è
stato assegnato il settore comunale delle opere pubbliche, e la gestione di alcuni servizi di
interesse comunale. Per raggiungere detti obiettivi,  tra il Comune e questa Società è stato
stipulato in data 28/09/2007 un contratto di  servizi,  successivamente aggiornato in più
riprese, a definire finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
ATTESO che delle  funzioni di  “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.)  è  incaricato il 
geom. A. Buso,  in qualità di  Direttore Tecnico della  P.P.S. srl; 
DATO ATTO  che tra le funzioni demandate in capo a questa Società risulta esserci  la
gestione e la manutenzione delle strade, nonché dell'Illuminazione Pubblica;
PRESO  ATTO  che,  per  motivi  di  pericolosità,  è  volontà  di  codesta  Amministrazione
installare due punti luce supplementari in via lo Stradone a Ponzano Veneto;
CONSIDERATO che risulta  nei  programmi  dell'Amm.ne Comunale  la  promozione e lo
sviluppo del risparmio energetico con il ricorso alle energie alternative (es. fotovoltaico)
anche nel settore dell'illuminazione pubblica stradale;
CONSIDERATO quindi di  installare, in via lo Stradone, due lampioni fotovoltaici  a led,
completi di plinto, palo, armatura, pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo;
RAVVISTATA la modestia dell'intervento come sopra evidenziato, e quindi di provvedervi
in economia mediante “cottimo fiduciario” con un impresa locale, la ditta ZIZOLA PAOLO
& C S.n.c., con sede a Ponzano Veneto in via Piave n.1, ditta di fiducia e specializzata nel
settore elettrico e che ha in atto la manutenzione generale dell'impianto di illuminazione
pubblica comunale;
VISTO il  preventivo/offerta  del  08/08/2013,  della  suddetta  ditta,  con  la  quale  veniva
quantificata la spesa in circa €. 7.500,00 iva inclusa per la fornitura ed installazione di n. 2
“lampioni fotovoltaici”;
CONSIDERATO l’offerta congrua  e valida con le tipologie di lavori da eseguire e con le
tecnologie di impianti di cui trattasi;
TENUTO  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° Z600C87B05;
VISTI il parere favorevole espresso in calce al presente provvedimento dal Responsabile
tecnico;
DATO ATTO  della  copertura finanziaria  di  spesa,  assicurata da diretti  fondi  a  bilancio
corrente anno di questa Società; 

  via   Cicogna   -   31050     Ponzano  Veneto   (Treviso)
    tel ef.    0422  960343    -   telefax    0422    960343 
    p.  Iva  -  Cod.  fisc.   04165120264  -  Iscriitta   R.E.A.  al  n. TV.  328261
        e-mail :             info@ponzanops.It



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 autorizzare l'intervento di installazione di n.2 lampioni fotovoltaici in via lo Stradone;
2. Di affidare alla ditta ZIZOLA PAOLO & C S.n.c. (P. I.V.A. 01207740265),  con sede a

Ponzano Veneto in via Piave n.1  il lavoro sopracitato per l’importo complessivo di €.
7.500,00 (iva  inclusa);

3. Di imputare la suddetta spesa al bilancio in corso di questa Società;
4. Di liquidare la ditta ZIZOLA PAOLO & C S.n.c.  (P. I.V.A. 01207740265),  con sede a

Ponzano Veneto in via Piave n.1, previa presentazione di regolare fattura. 

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

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