
Ponzano  Patrimonio 
  e  Servizi      srl
Soggetta a direzione e coordinamento 
del Comune di Ponzano Veneto

______---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Atto Dirigenziale  n.       15
   in  data:     10/02/2014

Oggetto:  * Lavori pubblici  di:  SISTEMAZIONE COMPLETAMENTO DELLA  PIAZZA  A. MORO
                   A   PADERNO   (nuova rotatoria centrale).-------------------------------------    
                * Compenso  tecnico al progettista  e d.ll.  incaricato  arch.  E.  Bianchin .
                * Liquidazione  SALDO  competenze su onorari  e spese  tecniche.

L’AMMINISTRATORE      UNICO

DATO  ATTO  che  il  Comune  ha  costituito  con  atto  pubblico  notarile,  la  Società  “Ponzano
Patrimonio e Servizi srl” (per brevità  P.P.S. srl), interamente partecipata dal Comune e alla quale
sono stati  assegnati  il  settore  oo.pp.  e  la  gestione  di  alcuni  servizi  di  interesse  comunale.  Per
raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Società è stato stipulato un “contratto di servizi”
e successive aggiornamenti a definire: finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
VISTE le deliberazioni di G. C. n. 147 del 11/07/2013 e n. 226 del 17/10/2013 (di aggiornamento)
di approvazione della 6^ integrazione al succitato “contratto servizi” e di previsione di nuove opere
pubbliche,  assegnate alla P.P.S. srl, fra le quali anche l'intervento in questione; 
ATTESO  che  alle  funzioni  e  compiti   di  “Responsabile  del  Procedimento”  (R.U.P.),  è  stato
incaricato il  geom.  Buso,  in qualità di  Direttore Tecnico della  P.P.S. Srl;
CONFERMATO che l'indirizzo dell’Amm./ne è stato di migliorare e di riqualificare la piazza A.
Moro e,  trattandosi di  un modesto intervento,  di  attuarlo in prosecuzione dei lavori  sull'appalto
principale di sistemazione via Cicogna ed allargamento dell'area  mercato;
VISTO l'atto dirigenziale P.P.S. n. 72 del 19/07/2013 di incarico tecnico-professionale all’arch. E.
Bianchin,  con studio a  Ponzano,  dell'intera  progettazione,  di  direzione  lavori,  contabilità,  ecc...
sull’opera in questione, ed altresì quale “Coordinatore alla sicurezza”, - con contestuale impegno
sulle spese tecniche e da imputare nel quadro economico dell’opera;  
PRESO  ATTO  della  deliberazione  G.C.  n.  200  del  19.09.2013  che  ha  approvato  il  progetto
esecutivo sull'opera in questione, come redatto dal progettista incaricato e per l'importo stimato in
totali  €.  45.000,00.- di  cui:  -€. 34.336,63 per lavori  base asta e €.  10.663,37 per somme varie,
imputati nel bilancio comunale sul cap. 7606 (2.01.05.07) del  RR.PP. anno 2009, finanziato da un
mutuo con la Cassa DD.PP.  di Roma  (posizione  n. 4536552/00); 
RAVVISATO che per l’intervento e per la gara di affidamento lavori, sono stati assegnati i seguenti
codici:   - C.U.P.:   J46G13011530004  -   C.I.G.:   Z600B8301B
VISTO  l'atto dirigenziale P.P.S.  n. 97 del 20/09/2013, di  aggiudicazione dell'appalto lavori  alla
Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto, con il ribasso del 3,25% e, quindi per l’importo
totale di €. 33.283,88 (inclusi  €. 1.944,20.- per oneri sulla sicurezza) oltre l’Iva di legge;
DATO ATTO  che  le  funzioni  di  Direttore  lavori  e  di  Coordinatore  alla  sicurezza  sono  state
demandate all’arch.  Bianchin,  sulla base all’incarico tecnico conferitogli;   
PRESO ATTO della consegna lavori all’Impresa, intervenuta in data 27/09/20123 - come desunto
dal verbale del  D.LL. in pari data e che gli stessi hanno avuto immediato avvio.   
PRESO ATTO  che con atto dirigenziale P.P.S. n. 93 del 11/09/2013 è stato liquidato al tecnico
professionista un acconto sui compensi dovuti, pari a €. 2.000,00.- oltre c.i. 4% ed Iva 22% e quindi
per totali €. 2.537,60.-   ((fattura arch.  Bianchin  n. 30/2003);
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CONSIDERATO che l'Amm./ne Comunale, con nota del 17/10/2013 - prot. 16063, ha richiesto a
questa Società che venga rifatto il marciapiede stradale, posto a nord di p./zza A. Moro, in quanto
infossato ed irregolare nella pavimentazione.  L'intervento ha l'obiettivo di migliorare sul contesto
urbano della piazza; 
VISTO  l'atto dirigenziale P.P.S. n. 107 del 17/10/2013 di autorizzazione all'Impresa ad avviare i
lavori  in via d'urgenza,  e,  di  incarico al  Direttore Lavori di  predisporre la necessaria perizia di
variante e suppletiva. 
DATO ATTO che con delibera G.C. n. 259 del 21/11/2013 è stata approvata la perizia di variante e
suppletiva,  e di assestamento finale sui lavori e riallineamento del quadro economico di spesa. 
 Dalla perizia deriva un aumento dell’importo contrattuale dei lavori nei limiti di legge.   Il tutto
come desunto dall’aggiornato nuovo quadro economico  (di perizia finale),  di seguito riportato: 
a)  per   lavori  (  stato finale assestato,   al netto del ribasso d'asta  ):  

A/1
A/2
A/3

 Lavori  alla  nuova  rotatoria su  piazza  A.  Moro ................................... 
 Lavori di rifacimento marciapiede a Nord della piazza …………………
 Per oneri attuazione piani di sicurezza   (non soggetti a ribasso) 

                                    Somma  importo contrattuale   

 €.         31.339,67.-
 €.         12.497,18.-
 €.           1.944,21.-
    ______________
 €.         45.781,06.-

b)   per  Somme  economiche a disposizione:

B/1 Spese  tecniche: progettazioni, d.ll., coordinamento sicurezza, etc.               €.           4.000,00.-

B/2 Iva   10%  sui lavori ………………………………………………  €.           4.578,11.-

B/3 Iva   22%  e  c. i. 4%  su  spese tecniche  …………………………….  €.           1.075,20.-

B/4 Spese per acquisizione area PRETOTTO (incluso frazionamento - rogito 
- marche da bollo  -  registrazione/trascrizione  - diritti di segreteria)     €.          5.000,00.-

B/5  Cottimi per  il rifacimento recinzione PRETOTTO   (iva inclusa)     €.          4.500,00.-

B/6 Incentivo  tecnico (art. 92 D. Lgs. 163/2006)  ……………………………   €.             457,81.-

B/7 Per  imprevisti  e  arrotondamenti  …………………………………   €.             792,82.-

                                                                                   totale €.            20.403,94.-

                                                                         Ritorna  importo complessivo               €.          66.185,00.-
DATO ATTO  che con la perizia, l'investimento originariamente approvato in 45.000 euro viene
aumentato di ulteriori €. 21.185,00.- che trovano copertura:  in parte con le economie e il ribasso
d’asta maturato, e restante quota da nuovi fondi comunali e comunque nel limite stanziato dalla
Amm./ne  Comunale  (rif./to  alle  delibere  G.  C.  n.  147/'13  e  226/'13)  di  totali  250.000  euro,
programmati per la sistemazione dell’area  “a mercato” e della piazza  Aldo Moro; 
RECEPITO  in sede di  approvazione della perizia suddetta anche l'adeguamento del compenso
tecnico all'arch. Bianchin,  fino a totali €. 4.000,00 oltre c.i. 4% ed iva 22%.-    
DATO ATTO  che l'intervento in questione trova copertura finanziaria nel bilancio del Comune,
dando  atto  che  a  questa  Società  è  stato  demandato  di  provvedere  autonomamente  a  realizzare
l'opera,  anticipandone  i  costi  con  fondi  propri,  fatto  salvo  il  rimborso  da  parte  comunale,
compatibilmente con il rispetto di legge  sui vincoli del patto di stabilità;
RILEVATA l’ultimazione lavori, intervenuta in data 20/11/2013 come attestata dal certificato del
D.LL. in pari data ,  e,  quindi  in  tempo utile contrattuale; .  
DATO ATTO che la Direzione Lavori ha depositato la contabilità finale, relativa a tutte le opere
eseguite dalla ditta; 
ATTESO  che l’Impresa appaltatrice DELBO SCAVI srl  ha sottoscritto la contabilità finale e il
registro di contabilità lavori, senza apporre riserve, e quindi accettando le determinazioni contabili
riportate dal Direttore Lavori e sopra richiamate;
RESO ATTO  che il  D.LL. ha depositato a questi  Uffici  il  certificato di “Regolare Esecuzione
Lavori”, dal quale si evince che i lavori in oggetto hanno avuto regolare svolgimento e non hanno
dato luogo ad incidenti e/o complicazioni;



DATO ATTO che l'arch. Bianchin ha trasmesso a questi Uffici  il  preavviso di fattura n. 2/2014
datato 07/02/2014  a saldo sul compenso tecnico sull'intervento in questione per €. 2.000,00.-  oltre
c.i.  4%  e  Iva  22% e quindi  per totali €. 2.537,60.- 
RISCONTRATA la regolarità di quanto stabilito nei confronti del progettista e d.ll. che consente di
dare luogo alla regolare liquidazione del compenso tecnico dovutogli  e quindi alla prestazione del
negozio giuridico di cui trattasi da parte dello stesso R.U.P. 
VISTA comunque la disponibilità finanziaria sulla copertura di spesa nel bilancio corrente anno di
questa Società; finalizzata a raggiungere e a garantire almeno l'intera progettazione sull'opera;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in calce alla presente provvedimento dal Direttore
Tecnico, ai sensi di legge;
VISTE le disposizioni vigenti in materia di oo.pp. nonché il Regolamento di attuazione,  approvato
con  DPR  n. 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  liquidare  e  pagare  all'arch.  Emanuele  Bianchin,  con  sede  a  Ponzano  Veneto  (p.  Iva
03267090268) il compenso per €. 2.000,00 oltre c.i. 4% e iva 22% e quindi per totali € 2.537,60.-
quale  sa  ldo sui compensi  tecnici dovuti,  previa presentazione regolare fattura; 

2) di dare atto che la spesa di €. 2.537,60.- trova imputazione nel quadro economico di perizia,
approvato con delibera di G. C. di Ponzano n. 259/2013,  che presenta la dovuta  disponibilità e che
viene finanziato con diretti fondi  di questa Società, quale Stazione Appaltante, ancorché garantiti
dallo stesso Comune di Ponzano Veneto;  

3) di  trasmettere   copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  Comunale  dell’Ufficio  di
Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini di richiedere il rimborso di quanto anticipato;

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


	totale

