
   Ponzano    Patrimonio

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atto  Dirigenziale   n. 116
 in  data:       13/11/2013
      
 

Oggetto: * Appalto lavori: SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GARIBALDI E CON
REALIZZAZIONE FOGNATURA STRADALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE
* (CUP:  J44E13000100004  -  CIG:  5304550D20)                     

             *  Subappalto OPERE DI ASFALTATURA   -   categ.: OG  03)
             *  Autorizzazione subappalto alla ditta:  CAVE  ASFALTI  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
(denominata P.P.S. srl), interamente partecipata, e alla quale ha assegnato il settore comunale
delle opere pubbliche 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, successivamente
aggiornato, a definire finanziamenti e obiettivi da perseguire, di cui anche l’opera  in premesse;
PRESO ATTO della deliberazione G. C. di Ponzano n. 147 del 11/07/2013 diapprovazione
della 6^ integrazione al “contratto servizi” e dal quale, fra le opere pubbliche di prossima
realizzazione ed assegnate alla Soc. P.P.S. Srl., trova previsione anche l'intervento in questione;
RAVVISATO che il programma comunale è volto a migliorare la sicurezza viaria sul territorio
comunale, e quindi nello specifico ad eliminare il degrado stradale di via Garibaldi, dotando nel
contempo la strada anche di un impianto fognario acque meteoriche;  
PRESO ATTO che con deliberazione G. C. n. 148 del 11/07/2013, sono statiimpartiti a questa
Società gli indirizzi preliminari sulle infrastrutture darealizzare, nonché di avvio alle fasi
preliminari progettuali di approfondimento delle singole problematiche di intervento;  
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile Procedimento” (R.U.P.)è stato incaricato il
geom. A. Buso,  Direttore Tecnico della  P.P.S.; 
VISTA la delibera di Giunta Com/le n. 151 del 25/07/2013 di approvazione del progetto
preliminare sull’opera, redatto dall'UTC in data giugno/2013 per un costo stimato di  85.000 euro;
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S n. 71 del 19/07/2013 con il quale èstato formalizzato all’ing.
Ceccon, con studio a Ponzano Veneto, l’incarico di progettazione, direzione lavori, ecc..
sull’opera in oggetto, ed anche di coordinamento sulla sicurezza. Le totali spese tecniche trovano
contestuale impegno ed imputazione nel quadro economico dell’opera;  

DATO ATTO che con deliberazione n. 185 del 30/8/2013 la Giunta Comunale di Ponzano ha
approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo/esecutivo sull'opera in questione,
redatto dal professionista incaricato, ing. Ceccon, del costo stimato e finanziato di totali € 85.000
di cui €. 67.600,00 per lavori a base asta e €. 17.400,00 per somme varie così suddivisi:
a)-  per lavori:
 lavori a misura e a corpo (soggetti a ribasso d’asta) ……................………… .  €.    65.600,00
 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ………………................  €.      2.000,00

  via   Cicogna   -   31050     Ponzano  Veneto   (Treviso)
    tel ef.    0422  960343    -  telefax    0422    960343 
    p. Iva  - C. f.  04165120264  -  Iscritta  R.E.A. n. TV -328261
        e-mail :             info@ponzanops.It



                                                                                      Somma          €uro      67.600,00
b)-  per somme a disposizione:
 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento
     sicurezza compreso c.i. 4%)………………………………………..................  €.      6.240,00
 per iva 10% sui lavori………………………………………………….............  €.      6.760,00
 per iva 21% sulle spese tecniche……………………………………….............  €.      1.310,40
 per modifiche ai sotto servizi altri Enti………………………………….........    €.      1.400,00
 spese tecniche incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06...............................................  €.      1.340,00
 per imprevisti e arrotondamenti…………………………………………..........  €.         349,60

                                                                           totale         €uro      17.400,00

                                              ritorna  importo complessivo €uro      85.000,00

DATO ATTO che l'intervento in questione è finanziato dal Comune di Ponzano V./to con
imputazione nel bilancio comunale sul capitolo 7606 (02.01.05.07) per €. 85.000,00 su RR.PP.
2009, disponendo inoltre che questa Società vi provveda autonomamente nel ruolo di Stazione
Appaltante con fondi propri, fatto salvo il rimborso comunale che interverrà nel rispetto del patto
di stabilità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; 
ATTESO che la  Società  “Ponzano Patrimonio e Servizi srl”, con:
- proprio atto dirigenziale P.P.S. n. 81 del 31/08/2013 ha avviato la procedura di “indizione
gara” ai sensi di legge;
- e con proprio atto dirigenziale P.P.S. n. 99 del 23/09/2013ha aggiudicato i relativi lavori
all’Impresa Voltarel srl di Maserada sul Piave, con il ribasso d’asta offerto del-20,708%e quindi
per l’importo totale contrattuale di €. 54.015,81.- (incl. €.  2.000,00 oneri sicurezza) + Iva;
ATTESO che il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata in data 07/10/2013, e
registrato a Treviso; 
VISTA l'intervenuta consegna dei lavori, impartita dal Direttore Lavori all’Impresa in data
7/10/2013 come desunta dal verbale del D.LL e che i lavori sono stati regolarmente avviati;
PRESO ATTO che in sede di gara e di offerta, l’Appaltatore ha manifestato espressamente di
voler eventualmente subappaltare parte dei lavori sulle seguenti tipologie:-OG 3 (cat. prevalente)
- conglomerati bituminosi e segnaletica orizzontale  nei modi di legge.   
VISTA l'istanza dell’Appaltatore (pervenuta a questi Uffici il 13/11/2013 - prot. n. 1068) di
affidare, in subappalto alla dittaCave Asfalti srl di Roveredo (Pn), l’esecuzione diopere di
asfaltatura (rientranti in categ. OG 03) per l’ammontare presunto di subappalto stimato in €.
8.500,00.-  (comprensivo di €. 500,00 per oneri sicurezza) oltre iva di legge;  
PRESO ATTO della dichiarata insussistenza, di forme di controllo o di collegamento, fra le due
Imprese a norma dell’art. 2359 Codice Civile, nonché delle autocertificazioni prodotte
dall’Impresa subappaltatrice, in ordine al possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e quelli di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire lavori pubblici (artt.
39 e  40 dello stesso decreto);
PRESO ATTO che l’Appaltatore ha contestualmente trasmesso anche copia del contratto di
subappalto, come previsto dall’art. 118 comma 2, punto 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
RISCONTRATO il deposito, fra la documentazione presentata dal Subappaltatore, del suo piano
operativo di sicurezza (P.O.S.), che da questa Committenzaviene sottoposto all’esame del
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per la verifica di complementarietà - prima
dell’inizio lavori di subappalto - con quello dell’Appaltatore e del piano di sicurezza e
coordinamento generali; nonché successivamente affinchéprovveda ai compiti ispettivi e di
vigilanza sull’osservanza del  P.O.S.  in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
RAVVISATA la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa, presentata con la
succitata richiesta di autorizzazione del subappalto in oggetto, e che sarà conservata agli atti di
questa  Stazione Appaltante;
VISTI  gli artt. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 170 del D.P.R. n. 207/2010;
ATTESA l’urgenza di procedere ad autorizzare il subappalto in questione, e pertanto



autorizzando le lavorazioni sotto specificate, in capo al subappaltatore segnalato dall’Esecutore,
in considerazione  anche che per l’opera è  prossima attuazione la consegna lavori;
DATO ATTO che, in ogni caso, l’Impresa aggiudicataria resterà responsabile nei confronti
dell’ente appaltante dei lavori subappaltati, in solido con la ditta subappaltatrice;

  Tutto ciò premesso e considerato,

A U T O R I Z Z A 

� l’ImpresaVOLTAREL srl a subappaltare alla dittaCAVE ASFALTI di Dell'Agnese srl -
con sede a Roveredo in Piano (Pn) in via IV Novembre 28 (p. Iva 00140990938) l’esecuzione
lavori di OPERE DI ASFALTATURA (rientranti in categoria OG 03), per un importo
presunto indicato di €. 8.500,00.-(comprensivo di €. 500 per oneri sicurezza) oltre l’Iva di
legge; ferma restando comunque la responsabilità “in solido” dell’Appaltatore con il
Subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, sugli obblighi di sicurezza e in
materia di denunce agli Enti previdenziali, antinfortunistici ed assicurativi relativi al personale
dipendente del Subappaltatore.

La presente autorizzazione è sottoposta alla disciplina dettata in materia di subappalti
pubblici,  ed  in  particolare:

- a rispettare gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto;

- che il subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. a cascata); inoltre, che
eventuali variazioni all’importo del subappalto sopra dichiarato vanno obbligatoriamente
segnalate  ed  autorizzate;

- sugli obblighi in capo all’Impresa VOLTAREL srl. di trasmettere - alla Direzione Lavori e a
questa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento (s.a.l.)
praticato all’Appaltatore - copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
dall’affidatario corrisposti al subappaltatore in parola, indicandone le ritenute di garanzia
effettuate. In caso di inottemperanza, e salvo le ipotesi dicui all’art. 170/7° comma del
DPR 207/2010, troverà applicazione quanto dispone l’art. 118 al comma 3° del D. Lgs.
163/2006  in ordine alla sospensione dei successivi  s.a.l.;

- di demandare ogni altra regolamentazione alle norme di legge in materia di subappalti
pubblici.

       
     Il   DIRETTORE  TECNICO   P.P.S.  srl                L’AMMINISTRATORE  UNICO  P.P.S.  srl

             geom.    Alberto   Buso                                      Rag.     Gabriele    Piovesan 


