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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atto  Dirigenziale   n.       97
 in  data:         20/09/2013
       

 Oggetto:  *  Appalto lavori di:  SISTEMAZIONE A COMPLETAMENTO  DELLA  PIAZZA
                      A.  MORO   -  RIFACIMENTO  ROTATORIA. 
               *  Aggiudicazione appalto lavori all’Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto  

 L’AMMINISTRATORE    UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato 
di Treviso in data 18/07/2007 con rep. 74142 -  la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” 
(denominata  P.P.S. srl),  interamente partecipata dallo stesso, alla quale sono stati assegnati il  
settore  comunale  delle  oo.pp.  e  la  gestione  di  alcuni  servizi  di  interesse  comunale.   Per 
raggiungere  detti  obiettivi,  tra  il  Comune  e  questa  Soc./tà  è  stato  stipulato  un  contratto  “di 
servizi” con successive integrazioni,  a definire:  finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO della deliberazione G. C. n. 147 del 11/07/2013 di approvazione comunale della 
6^  integrazione  al  “contratto  servizi”,  con  la  quale  -  fra  le  opere  pubbliche  di  prossima 
realizzazione ed assegnate alla Soc. P.P.S. srl -  trova previsione anche l'intervento in questione, e 
cioè  di sistemazione urbana di  piazza  A. Moro (rifacimento rotatoria);
VISTA anche la delibera comunale G. C. n. 148 del 11/07/2013 di indirizzi verso questa Società 
sulle  infrastrutture  da  realizzare,  nonché,   di  avvio  alle  fasi  preliminari  di  approfondimento 
progettuale sulle singole problematiche di intervento;  
ATTESO che alle  funzioni di  “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il 
geom.  Alberto  Buso,  Direttore Tecnico della  P.P.S.  srl;
PRESO ATTO dell'atto dirigenziale P.P.S n. 72 del 19/07/2013 di incarico tecnico-professionale 
all'arch. E. Bianchin della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, etc... 
sull’opera in questione, nonché al “coordinamento alla sicurezza”, con impegno contestuale alle 
spese tecniche,  imputate nel quadro economico dell’opera;  
ATTESO che con nota P.P.S. del 6/09/2013 prot. 842 è stato richiesto al Comando  di Polizia  
Municipale il parere di competenza sulla progettata soluzione viaria e sulla segnaletica adottata; 
VISTA la deliberazione G.C. del 19.09.2013 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, 
redatto dall'arch. Bianchin per l'importo di €. 45.000,00 di cui: - €. 34.336,63 per lavori base asta 
e €. 10.663,37 per somme a disposizione, e con imputazione  al bilancio comunale da un mutuo 
con la Cassa DD.PP. (posiz. n. 4536552/00) al cap. 7606 (2.01.05.07) sui RR.PP. anno 2009; 
DATO ATTO che con lo stesso succitato atto deliberativo, l'Amm./ne Comunale ha demandato 
a questa Società di dare realizzazione all'intervento, anche finanziariamente e comunque nei limiti 
di salvaguardia del patrimonio aziendale e di equilibrio finanziario aziendale, per  assicurare la 
sollecita realizzazione di quest'opera, e quindi, procedendo con diretti fondi P.P.S., fatto salvo 
che  il  Comune  rimborserà  l'investimento  affrontato  da  questa  Società,  compatibilmente 
comunque dai vincoli di legge sul patto di stabilità; 
RILEVATO dalla documentazione progettuale, che gli oneri sulla sicurezza sono stati definiti e 
quantificati in €. 1.944,21.- e che ai sensi di legge non sono assoggettati a ribassi d’asta.  
PRESO ATTO che sono stati assegnati i codici: c.u.p. J46G13011530004 e c.i.g.  Z600B8301B
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RAVVISATO  che l'intervento, per le sue caratteristiche,  è assimilabile alla “manutenzione di 
opere/impianti”  e  pertanto  rientra  fra  i  lavori  eseguibili  in  economia  e  mediante  “cottimo 
fiduciario” ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 
DATO ATTO inoltre, che per l'importo dei lavori, inferiore a quello stabilito al comma  8 del 
citato art. 125 è nelle facoltà del R.U.P. procedere all'affidamento diretto sull'appalto in questione 
ATTESO al riguardo, che nel contesto della stessa piazza A. Moro si sono appena conclusi dei 
lavori  stradali/impiantistici  appaltati  alla  ditta  Delbo Scavi,  e,  pertanto  il  R.U.P.  ravvisa  per 
questa S.A. l'opportunità e la convenienza, sia per gli aspetti impiantistici che per la conferma dei 
prezzi praticati con l'appalto precedente, di affidare alla stessa Impresa Delbo Scavi srl, con sede 
a Ponzano V./to, anche l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto; 
DATO  ATTO  che  le  condizioni  dell'appalto,  anche  contrattuali,  sono  tutte  stabilite  e 
regolamentate nel Capitolato Speciale di Appalto e dal progetto esecutivo approvato;
RISCONTRATO che l’Impresa - previo formale invito, con nota P.P.S. datata 12/09/2013 prot. 
875 - ha accettato l'appalto in questione, proponendo un ribasso ulteriore del 3,25% sull'importo 
totale da progetto, e quindi per l'importo netto contrattuale (inclusi €. 1.944,21.- per oneri sulla 
sicurezza) di  €. 33.283,88.- oltre Iva di legge.
DATO ATTO che il conferimento dell’appalto all’Impresa verrà con atto scritto nel rispetto delle 
clausole tutte, inserite nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al  progetto esecutivo:
ATTESO  che  per  il  presente   contratto  di  appalto  trova  applicazione  la  tracciabilità  sui 
pagamenti (Lex 136/2010) e pertanto l’obbligo di appoggiare i pagamenti su conti dedicati (art 3); 
CONFERMATO ai sensi di legge che l’appalto in parola non può essere ceduto, pena di nullità.
ATTESO che l’Impresa aggiudicataria potrà subappaltare le eventuali lavorazioni rientranti nella 
categoria  OG.  03  (categoria prevalente) nei limiti di legge;   
CONSIDERATO che fanno carico alla  ditta  gli  oneri  del cartello  di  cantiere e del piano di 
sicurezza fisica dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
ATTESO  che  per  l’appalto,  questa  Committenza ha  già  designato  l'arch.  E.  Bianchin 
“Coordinatore  alla  sicurezza”.  All’Impresa  fanno  capo  le  disposizioni  di  cui  al  piano  di 
coordinamento redatto dallo stesso professionista;
VISTI il parere favorevole espresso in calce al presente provvedimento dal Responsabile tecnico;
DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l’intervento, assicurata da fondi 
diretti  di  questa  Società  ed  imputati  nel  proprio  bilancio  per  il  corrente  anno,  salva  quanto 
stabilito con la delibera di Giunta Comunale e, che il costo totale dell'intervento pari a 45.000 
euro è comunque garantito dallo stesso Comune con mutuo della Cassa DD.PP. di Roma. 
VISTE le norme vigenti in materia oo.pp.  e  l'Ordinamento su Enti Locali,  ex D. Lgs. 267/2000;

         Per quanto espresso in premesse,   

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1.- di  affidare,  per quanto in premesse,  all'Impresa DELBO SCAVI srl -  con sede  a Ponzano 
Veneto, via Schiavonesca 5 (p.iva 01828710267) l’appalto lavori per la SISTEMAZIONE e 
COMPLETAMENTO  DI  P./ZZA MORO  -Rifacimento  ROTATORIA per  il  prezzo 
contrattuale di €. 33.283,88 oltre iva, determinato dallo sconto offerto del 3,25% sul prezzo a 
base d'asta e già sommato  degli  oneri  sulla  sicurezza per €.  1.944,21 (non assoggettati  a 
ribasso); 

2.- di definire a carico dell'Impresa la cauzione definitiva nella misura di legge e pari a €. 3.328,39 
(salvo riduzioni di legge) e da svincolare in base al Capitolato Speciale d'Appalto  

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

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