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

Atto  Dirigenziale   n.   126
 in  data:         30/11/2013

 Oggetto Appalto lavori: SISTEMAZIONE P/ZZA  A MORO (rotatoria) E MARCIAPIEDE STRADALE
           * Interventi  “a cottimo”  affidati all’Impresa  appaltatrice  DELBO  SCAVI srl.   
           * Impegno spesa  -  Liquidazione fattura a saldo.      

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  dallo  stesso Ente,  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 G. C. n. 147 del 11/07/2013 e successivo aggiornamento con
delibera di G. C. n. 226 del 17/10/2013 di approvazione della 6^ integrazione al “contratto servizi”
con previsione di nuove opere, assegnate alla P.P.S. srl, fra le quali anche l'intervento in questione; 
RAVVISATO che trova conferma il programma amm./vo comunale, volto a migliorare la sicurezza
viaria sul territorio comunale ed altresì anche dell'assetto tipologico di p.zza A. Moro;    
DATO ATTO che  delle  funzioni  di  “Responsabile  Procedimento”  (R.U.P)  è  stato  incaricato  il
geom.  A. Buso,  Direttore Tecnico della  P.P.S.; 
VISTA  la  delibera  G.  C.  n.  148  del  11/07/2013  di  indirizzi  a  questa  Società  sulle  nuove
infrastrutture da realizzare, e di consenso ad avviare gli approfondimenti progettuali sulle singole
problematiche di  intervento;  
PRESO ATTO  che con atto dirigenziale P.P.S. n. 72 del 19/07/2013 l'arch. E. Bianchin è stato
incaricato della progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc… sull’opera in questione, ed anche
al “coordinamento sulla sicurezza”, con l'impegno relativamente agli oneri tecnici,  di imputarli nel
quadro economico dell’opera;  
VISTA  la  deliberazione  di  G.C.  n.  200 del  19.09.2013 di  approvazione  del  progetto  esecutivo
sull'opera in questione, come redatto dal progettista incaricato, e per l'importo totale stimato di €.
45.000,00 di cui:   €. 34.336,63 per lavori base asta e di  €. 10.663,37 per somme varie;  
ATTESO  che  con atto  dirigenziale  P.P.S.  n.  97  del  20/09/2013,  i  lavori  sono stati  aggiudicati
all’Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto; 
PRESO ATTO  che con la  deliberazione  di  G.C.  n.  259 del  22.11.2013 è stata  approvata  una
perizia suppletiva e di variante e che ha aggiornato il quadro economico  di spesa (...omissis);    
DATO ATTO  che l'intervento è finanziato da un mutuo, sottoscritto dal Comune con la Cassa
DD.PP.  di  Roma  (posiz.  n.  4536552/00),  e  che  la  P.P.S.  srl  è  stata  autorizzata  di  provvedere
autonomamente alla  realizzazione dell'opera,  anticipando i  costi  con fondi  propri,  fatto  salvo il
rimborso comunale sull'investimento sostenuto, compatibilmente con il rispetto di legge  sui vincoli
del patto di stabilità;
RILEVATO che se nel frattempo i lavori principali sono stati ultimati, tuttavia si è evidenziata
l'esigenza di migliorare,  sia un tratto di banchina stradale in via Del Barbaro e in prosecuzione del
marciapiede rifatto, che su altri interventi collaterali e minori, in piazza e negli spazi circostanti.
Iniziative sollecitate anche dalla stessa Amm./ne Comunale e che attengono la sicurezza pedonale e
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viaria su dette aree pubbliche,  e che questa Committenza ha valutato di assolvere;  
RITENUTO di provvedervi con interventi “a cottimo” con la stessa Impresa DELBO SCAVI srl,
trattandosi di interventi modesti, anche per l'entità economica di che trattasi;  
CONSIDERATO che il costo complessivo è stimato in totali circa €. 1.400,00 (iva 22% inclusa), e
che detta somma trova disponibilità: in parte nella voce “imprevisti” dell'intervento principale in
premesse; e restante quota rimanente nelle economie maturate in precedenti impegni spesa a favore
della stessa Impresa; 
RAVVISATO pertanto di affidare i lavori di cui sopra alla succitata  Impresa Delbo Scavi srl, e di
liquidare il relativo importo ad intervento regolarmente concluso e previa presentazione di regolare
fattura della  ditta  medesima.  
ATTESO che dal quadro economico peritale sull’opera in questione, risulta esserci  la disponibilità
economica per €. 792,82.- e pertanto per la differenza risulta disponibilità fra gli impegni assunti
con le precedenti determinazioni P.P.S. n. 464/2012 e n. 86/2013;  

VISTO  il  parere favorevole espresso in calce al presente atto dal  Responsabile tecnico;
DATO ATTO  della copertura finanziaria di spesa che che risulta assunta interamente con diretti
fondi della Stazione Appaltante, e comunque garantita dal Comune di Ponzano Veneto; 
VISTE le normative vigenti in materia di oo.pp. e il Regolamento Attuazione ex DPR 207/2010;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con  D.Lgs. 18/08/2000  n.  267;

Per  quanto  sopra  premesso  e  riportato,

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di incaricare la stessa Impresa appaltatrice  DELBO SCAVI  srl - con sede a Ponzano Veneto in
via  Schiavonesca, 5 (p. iva 01828710267), ad operare gli interventi stradali complementari di
cui in premesse, per una spesa presunta di totali  €. 1.400,00 (iva compresa), da eseguire  sotto
la direzione tecnica di questo U.T.C.;

2. di dare atto altresì  che il  suddetto costo trova copertura con gli impegni già assunti in parte
all’interno del quadro economico di perizia, e in parte con precedenti determinazioni. 

3. di  pagare e  di  liquidare a  saldo dei  lavori  eseguiti  l'Impresa incaricata  Delbo Scavi  srl,   su
presentazione di fattura, e da imputare a bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la
necessaria copertura e disponibilità;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  Comunale  dell’Ufficio  di
Ragioneria  del  Comune di  Ponzano Veneto,  ai  fini  della  erogazione di  quanto anticipato  da
questa Società partecipata.

        Il  Direttore  Tecnico  “P.P.S.  srl”                                    L’Amministratore  Unico   “P.P.S. srl”
            geom.      Alberto   Buso                                          rag.     Gabriele    Piovesan

           ……………………………                                                …………………………….
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