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Oggetto:  * Gara di appalto servizi di:  pulizia degli immobili comunali.
                *  Nomina componenti la Commissione di gara per la valutazione delle offerte 

pervenute.
                 *  Integrazione impegno spesa per aumento aliquota IVA ordinaria dal 21% al 

22%

L’AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO che lo stesso Comune ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso in data 
18.7.2007 -  repert.  74142 -  la  Società  “Ponzano  Patrimonio e Servizi  srl”  (denominata  P.P.S.   srl), 
interamente partecipata e alla quale ha assegnato il settore comunale delle opere pubbliche, nonché la 
gestione di alcuni servizi di interesse comunale. Al fine raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa 
Società, è stato stipulato in data 28.9.2007 un contratto di servizi, successivamente aggiornato, a definire 
finanziamenti e obiettivi da perseguire;

DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è incaricato il geom. Buso, 
Direttore Tecnico della P.P.S.;
PREMESSO che :
- con determinazione P.P.S. n. 58 del 28/06/2013 è stata indetta con procedura negoziata una gara per 
l'affidamento del  servizio  di  pulizia  immobili  di  proprietà  comunale  da aggiudicare  mediante il  criterio 
dell'offerta “economicamente più vantaggiosa”;
- con determinazione n. 76 del 09/08/2013 è stato aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa Ecology di 
Gardigiano di Scorzè (VE) l'appalto di cui trattasi;
- che con determinazione n. 66 del 17/07/2013 era stata nominata la commissione di gara e impegnata la 
somma di euro 692,12 (compreso contributo 4% e IVA 21%) a favore della Dott.ssa Conti Gabriella quale 
membro esterno della commissione;

VISTO l'art. 40 comma 1-ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 (comma da ultimo modificato dall'art. 
11 comma 1 lettera a) del decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76) che ha disposto l'aumento dell'aliquota 
IVA ordinaria dal 21% al 22% dal 01 Ottobre 2013;

RITENUTO quindi  di  dover  integrare l'impegno per la somma necessaria all'  adeguamento dell’aliquota 
I.V.A. dal 21 al 22%  relativamente al compenso impegnato a favore della dott.ssa Conti Gabriella  con la 
determinazione PPS n. 66/2013, per un importo complessivo di €. 5,72; 

DATO ATTO della disponibilità di spesa a bilancio corrente anno di questa Società;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1) Di  integrare,  per i motivi indicati in premessa,  di Euro 5,72 l'  impegno di spesa assunto a favore della 
Dott.ssa Conti Gabriella necessario per l’adeguamento dell’aliquota I.V.A. dal 21 al 22%.;
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