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

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

   Atto Dirigenziale  n.      98
   in  data:     20/09/2013

  

Oggetto:  *  Lavori pubblici di:  SISTEMAZIONE / MESSA  A  NORMA   E   DI  UNA  NUOVA
                     INSTALLAZIONE   IMPIANTI  SEMAFORICI  SU STRADE  COMUNALI:  
                      - all'incrocio  fra via  Del Bellato  e  la via  Volpago Sud  - (sistemazione e messa a norma).
                      - all'incrocio  fra via  Volpago Sud  e  la via Strada di Ponzano -  (nuova installazione).
                 *   Affidamento incarico tecnico professionale all’ing. Paolo Casarin (Anteris srl).
                 *   Impegno  spesa.    

L’AMMINISTRATORE     UNICO

ATTESO che  il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con un 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  ha  assegnato  il  settore 
comunale delle oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse comunale.  Per raggiungere detti 
obiettivi,  tra  Comune  e  questa  Soc./tà  è  stato  stipulato  un  contratto  di  “servizi”  e  successive 
integrazioni, a definire:  finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO che con la deliberazione G. C. n. 147 del 11/07/2013, il Comune ha approvato la 6^ 
integrazione al “contratto servizi” con questa Società, con la quale trova previsione le nuove opere 
pubbliche  assegnate  alla  Soc.  P.P.S.  Srl  -  fra  cui  anche  l'intervento  in  questione,  e,  cioè  di 
sistemazione  e  messa  a  norma dell'impianto  semaforico  stradale  all'incrocio  “Da  Marchi”  e  la 
realizzazione di un nuovo impianto semaforico all'incrocio via Volpago Sud/via Strada di Ponzano;
RILEVATA altresì la deliberazione G.C. n. 148 del 11/07/2013, con la quale l’Amm./ne Com./le di 
Ponzano  Veneto  ha  autorizzato,  in  via  di  indirizzo,  l'avvio  delle  procedure  di  studio  ed 
approfondimento tecnico-progettuali finalizzate a realizzare alcuni prioritari interventi stradali di 
interesse comunale,  fra i quali rientra  anche quello in oggetto. 
ATTESO  che alle  funzioni  e  ai  compiti   di  “Responsabile  del  Procedimento” (R.U.P.),  è stato 
incaricato il  geom.  Buso,  in qualità di  Direttore Tecnico della  P.P.S. Srl;
RAVVISATA  nella  propria  organizzazione,  carenza  di  personale  tecnico  da  non  consentire  di 
assolvere direttamente  ai compiti di progettazione dell'intervento in questione;
RITENUTO  pertanto  di  avvalersi  di  un  qualificato  tecnico  esterno,  a  cui  affidare  compiti  ed 
incombenze progettuali e di direzione lavori, incluso anche quello di “coordinatore alla sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva; 
TENUTO conto delle norme in materia,  nonché  delle determinazioni dell'A.V.C.P.  n. 8/2010 e  n. 
10/2010, si è provveduto alla registrazione del codice identif. di gara (C.I.G.) al  n. Z1A0B9BEEB;
PRESO ATTO delle vigenti norme in materia di contratti pubblici, che all'art. 125 D. Lgs. 163/'06 
dispone la possibilità di affido diretto di incarichi per servizi tecnici,  inferiori a 40.000 euro; 
VISTA la disponibilità, espressa dall’ing. Paolo Casarin (iscriz. n. 2402 Ordine Ingg. di Venezia) 
della Soc. Anteris srl, con sede in via Schiavonia, 139 a Preganziol (Tv) ad assumere l’incarico 
tecnico sopra individuato;       
DATO ATTO sulle provate capacità e competenze tecniche dell’ing. Casarin a svolgere l’incarico 
di che trattasi;   
ATTESO  che  l’ing.  Casarin  (Soc.  Anteris  srl)  ha  contestualmente  anche  evidenziato  i  termini 
economici concernenti l’onorario tecnico ed esplicitati nella sua offerta tecnica  in atti comunali; 
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DATO ATTO che il rapporto tecnico troverà disciplina tra le parti da una convenzione/disciplinare 
di incarico professionale, a regolamentare: patti e condizioni connesse con lo svolgimento delle 
prestazioni professionali  richieste in oggetto, nonché  a definire i costi  tecnici economici, a carico 
di questa Società committente, convenuti in  totali   €. 7.650,00.-  (oltre  c.i.  4%  e  iva  di  legge); 
RITENUTO  equa  e  congrua  l'offerta  tecnica  professionale,  in  rapporto  alle  collaborazioni 
professionali richieste e per le tipologie di intervento, già definite con il tecnico professionista, in 
rapporto ai lavori da svolgere, come  riportate nel disciplinare tecnico;
ATTESO di provvedere alla progettazione sugli interventi di che trattasi quanto più sollecitamente, 
avendo questa Società e lo stesso Comune ravvisato per essi  l'urgenza ed indifferibilità;
EVIDENZIATA quindi l'urgenza di provvedere all'affidamento formale dell’incarico professionale 
di cui trattasi,  per i  motivi sopra esposti,  onde assicurare l’approvazione del progetto esecutivo 
dell’opera in questione quanto più sollecitamente; 
PRESO ATTO dello schema di disciplinare tecnico, redatto da questi Uffici e che verrà sottoscritto 
dal  Direttore  Tecnico,  a  nome  e  per  conto  di  questa  Società  in  scrittura  privata,  secondo  le 
condizioni convenute, e che qui si allega, quale parte integrante e contestuale del presente atto; 
DATO ATTO che l'intera spesa tecnica, come individuata, rientrerà nel quadro economico di spesa 
sull'intervento stradale, all'atto della sua realizzazione; 
VISTA comunque la disponibilità finanziaria sulla copertura di spesa nel bilancio corrente anno di 
questa Società,  e, finalizzata a raggiungere e garantire almeno il completamento dell'intera fase 
progettuale sull'opera;
ATTESA  la  necessità  di  formalizzare  l’incarico  professionale  tecnica  ai  sensi  di  legge  e  di 
impegnarne la spesa che ne consegue;   

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in calce alla presente provvedimento dal Direttore 
Tecnico, ai sensi di legge;
VISTE le disposizioni in materia di oo.pp. nonché il Regolamento di 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 conferire  all’ing. Paolo CASARIN, (cod. fisc. CSRPLA66A28L407A) titolare della Soc. di 
Ingegneria “Antreris srl”, con sede a Preganziol (Tv)   (p. Iva  03269160267) l’incarico tecnico 
di: progettazione, direzione lavori,  contabilità, ecc...,  nonché di coordinamento alla sicurezza 
sull'intervento  stradale  di “sistemazione/messa  a  norma  e  di  una  nuova  installazione  di 
impianti semaforici stradali: a)-  all'incrocio  fra via  Del Bellato  e  la via  Volpago Sud  -  
(sistemazione e messa a norma);   b)- all'incrocio  fra via  Volpago Sud  e  la via Strada di Ponzano - 
(nuova installazione), ai patti e condizioni convenute nello schema di disciplinare di incarico, che 
si allega al presente atto quale parte integrante e  sostanziale;

2. di dare atto che l’opera in parola riveste carattere di pubblica utilità e di urgenza da parte dello 
stesso Comune  di Ponzano Veneto; 

3. di  impegnare  la  spesa  derivante  da  oneri  tecnici,  pari  a  totali  €.  9.706,32.-  che  troverà 
individuazione nel quadro economico generale dell'opera, ed imputata nel bilancio di questa 
Società partecipata e che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di liquidare  il  compenso tecnico pattuito  nei  termini  temporali  individuati  nello  schema di 
disciplinare allegato, ad interventi regolarmente espletati, nei tempi assegnati e su presentazione 
di regolare fattura;

5. di riservarsi di richiedere il rimborso  al Comune  dell'intera  spesa  tecnica sostenuta; 
6. trasmettere   copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  Comunale  dell’Ufficio  di 

Ragioneria del Comune di Ponzano Veneto, ai fini dei provvedimenti  di sua  competenza
         

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


