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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Atto Dirigenziale  n. 133
  in  data:       13/12/2013

Oggetto: * Danni ad edifici comunali ed impianti a seguito del  fulmine del 29/10/2013.
                * RIPARAZIONI STRAORDINARIE.  -    IMPEGNI  SPESA.
                * Riparazioni impianto illuminazione campo di calcio -  Incarico alla  ditta:  ZIZOLA  snc.
                * Riparazioni al cancello carraio Villa Cicogna.          -  Incarico alla ditta:   SAAC  srl.
                * Riparazioni all'impianto allarme Elem. Paderno       -  Incarico alla ditta:   E.C.I.   srl.
                * Riparazioni all'impianto allarme Villa  Serena          -  Incarico alla ditta:   LA SICUREZZA srl
                * Riparazioni impianti elettrici edifici comunali            -  Incarico  alla ditta:  TECNEL  srl.

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;
ATTESO che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.), è stato incaricato il geom.
Alberto Buso, quale  Direttore Tecnico  della  P.P.S. srl;
APPURATO che con il giorno 29/10 c.a. si è verificato un violento nubifragio nel territorio comu-
nale di Ponzano Veneto e un fulmine, scaricatosi a terra nelle immediate vicinanze degli edifici co-
munali a Paderno, ha comportato danni rilevanti sia alle apparecchiature elettriche che elettroniche
alle sedi comunali di villa Serena e villa Cicogna e loro adiacenze, nonché alle Scuole Elementari di
Paderno e ai vicini impianti sportivi; 
DATO ATTO che tutte le strutture suindicate risultano di proprietà comunale e sono assicurate da
possibili danni per eventi meteorologici;
DATO ATTO inoltre che la P.P.S. srl  ha il compito di provvedere alle dovute riparazioni e ripristini
per assicurare la funzionalità dei servizi comunali, con diretti fondi dal bilancio corrente anno, fatto
comunque salvo il rimborso da parte del Comune a favore di questa Società sui costi sostenuti; 
RAVVISATA l'urgenza di provvedere a ripristinare la funzionalità degli impianti danneggiati; 
RISCONTRATO che tutti gli interventi in argomento interessano edifici ed impianti di proprietà
comunale, che da una prima indagine da parte di questi Uffici si stima in totali €. 6.000,00 circa,
oltre iva 22%;  
DATO  ATTO  infine,  trattandosi  singolarmente  di  interventi  di  modesta  entità,  nonché  la
manifestata urgenza nel provvedervi, che sono state avviate dirette trattative con ditte specializzate
nei rispettivi settori e per singoli incarichi in cottimo fiduciario;  
PRESO ATTO dei contatti tecnici, intercorsi con le seguenti ditte e,  per i rispettivi settori: 
• ditta ZIZOLA snc per sostituzione lampade, reattori ecc. impianti sportivi   € 1.300,00 (iva incl.)
• ditta SAAC srl per riparazione cancello  carraio per  €. 2.500,00 (iva inclusa.)
• ditta E.C.I. srl per riparazione impianto antifurto Elementari Paderno per €. 1.300,00 (iva incl.)
• ditta LA SICUREZZAsrl riparazione impianto allarme villa Serena per €.  450,00 (iva incl.)
• ditta TECNEL srl per sostituzione interruttori generali impianti elettrici edifici comunali per €.

2.000,00 (iva inclusa).
DATO ATTO che tutti gli interventi verranno eseguiti sotto il controllo tecnico di questi Uffici;  
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TENUTO conto, nel rispetto delle norme ex art. 3 Lex 136/2010 e artt 6, 7 D.L 187/2010 nonché
delle determinazioni AVCP nn. 8/2010 e 10/2010 -che sono stati registrati i seguenti codici gara:
(C.I.G.  n.  Z580CFC4A8 )  per la ditta ZIZOLA sn
(C.I.G.  n.  Z180CFC50E )  per la ditta SAAC srl 
(C.I.G.  n.  Z970CFC5F3 )  per la ditta E.C.I. srl 
(C.I.G.  n.  Z700CFC734 ) per la ditta LA SICUREZZA srl 
(C.I.G.  n.  ZDD0CFC826 ) per la ditta TECNEL srl  

VISTO il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal  Responsabile tecnico;
VISTE le norme vigenti in materia di contratti pubblici:
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 autorizzare  gli interventi di riparazione/ripristino degli impianti elettrici ed elettronici,dan-
neggiati a seguito delle scariche atmosferiche  e di cui in premesse per l’importo totale stimato
in  €. 7.550,00- (iva inclusa);

2. di  incaricare della  riparazione agli  impianti  sportivi  comunali  la  ditta ZIZOLA snc (p.  iva
01207740265) con sede a Ponzano,  per l'importo complessivo di €. 1.300,00.-  (iva  inclusa); 

3. di incaricare della riparazione del cancello carraio su via Cicogna alla ditta  SAAC srl (p. iva
04269110260) con sede a Paese  per l'importo complessivo di  €. 2.500,00.-  (iva inclusa);

4. di incaricare della riparazione dell'impianto antifurto alle Scuole Elementari di Paderno la ditta
E.C.I. Elettronica  srl (p. iva  03303260271) con sede a S. Maria di Sala (Ve) per  l'importo
complessivo di €.  1.300,00.-  (iva inclusa);

5. di incaricare della riparazione dell'impianto di allarme in villa Serena la ditta LA SICUREZZA
srl (p.iva 01751980309) con sede a Treviso per l'importo totale di € 450,00 (iva inclusa); 

6. di incaricare della riparazione  gli impianti elettrici agli edifici comunali la ditta TECNEL srl
(p. iva 00872680269) con sede a Treviso per l'importo totale di € 450,00 (iva inclusa); 

7. di liquidare e di pagare quanto pattuito ad interventi regolarmente conclusosi e su presentazione
di regolare fattura; 

8. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione a bilancio di questa Stazione Appaltante,
che presenta la necessaria copertura e disponibilità; 

9. di provvedere in via successiva di richiedere alla Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto,  il
rimborso di quanto qui anticipato,  previa rendicontazione  dell’intera spesa;  

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


