
 Vi.abilità SpA tel. 0444 385711

   Via Zamenhof, 829 fax  0444 385799
 36100 Vicenza P.iva 02928200241

   info@vi-abilita.it 
  www.vi-abilita.it 

       Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n.  12638

Vicenza, 07/11/2017

DETERMINAZIONE N.  70    DEL   07/11/2017

OGGETTO:“Servizi antighiaccio e sgombero neve per la stagione invernale 2017-2018 – Tronco
57 – S.P. 65 Tretto”.
CIG: Z2B20968D7
Determina a contrarre e affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a)
D.Lgs. 50/2016

PREMESSO:

-  che VI.ABILITA’ S.p.A.  opera in  virtù  dell’affidamento del  servizio  relativo  alla  gestione delle
strade provinciali ed ex statali secondo quanto previsto dalla convenzione Rep. N. 35541 - Prot.
46543 stipulata con la PROVINCIA di VICENZA in data 30.08.2001;

- che l’art. 14 del Codice della Strada demanda agli enti proprietari/concessionari delle strade la
manutenzione, gestione e pulizia delle strade e loro pertinenze;

-  che con lettera  di  invito  prot.  n.  48786 in  data 02/07/2013,  pubblicata nei  siti  istituzionali  di
Vi.abilità S.p.A. e Provincia di Vicenza, è stata indetta procedura negoziata 09/2013, aperta a
tutti  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  per  l'affidamento  dei  “Servizi
antighiaccio e sgombero neve per il quinquennio 2013-2018” sulla rete viaria della Provincia di
Vicenza;

- che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata 09/2013, con provvedimento
in data 09/10/2013, i  suddetti  servizi relativamente all'AREA OVEST – TRONCO 57: “S.P. 65
Tretto” sono stati aggiudicati all'impresa Piccola Soc. Coop. Servizi Oberslait a r.l., con sede a
Schio (VI), con il ribasso offerto del 11% da applicarsi al compenso stagionale presunto ed a tutti
i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari;

- che in data 19/06/2014 con prot. n. 6886 è stato stipulato il contratto d'appalto con la suddetta
Impresa per i “ Servizi antighiaccio e sgombero neve per il quinquennio 2013-2018 – Tronco 57 –
S.P. 65 Tretto”;

CONSIDERATO che in data 12/09/2017 con prot. n. 10096 l'Impresa Piccola Società Coop. Servizi
Oberslait  a r.l.  comunica a Vi.abilità S.p.A.  di  dover procedere con la  risoluzione del  contratto
d'appalto di  cui sopra per causa di  forza maggiore a seguito della messa in liquidazione della
Società.

VISTA la  necessità di  provvedere ad assicurare la  continuità del  servizio di  cui  trattasi  per la
stagione invernale 2017–2018, Vi.abilità S.p.A. ha provveduto a contattare la Ditta DAL MOLIN
GRAZIANO  di  Valli  del  Pasubio  (VI),  in  possesso  di  adeguata  attrezzature  necessarie  per
l'esecuzione  del  servizio;                                                       
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CONSIDERATO che la Ditta DAL MOLIN GRAZIANO si è resa disponibile ad eseguire i  “Servizi
antighiaccio e sgombero neve per la stagione invernale 2017-2018  Tronco 57 – S.P. 65 Tretto” e
che per  l'esecuzione degli  stessi  ha offerto il  ribasso percentuale  del  11,50% da applicarsi  al
compenso  stagionale  presunto  ed  a  tutti  i  prezzi  dell'Elenco  Prezzi  Unitari,  per  l'importo
contrattuale di euro 6.218,00, oneri fiscali esclusi; 

RITENUTO che i prezzi offerti e stabiliti per il servizio da eseguirsi risultano congrui dal punto di
vista economico e vantaggiosi per il committente;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO che ai  sensi dell'art.  31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il  Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni – Direttore Generale
di Vi.abilità S.p.A;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i “Servizi antighiaccio e
sgombero  neve  per  la  stagione  invernale  2017-2018  Tronco  57  –  S.P.  65  Tretto”  (CIG:
Z2B20968D7) alla ditta DAL MOLIN GRAZIANO con sede a Valli  del Pasubio (VI), 36030, Via
Molin Cubi, 18, per l'importo contrattuale di euro euro 6.218,00, oneri fiscali esclusi;

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni – Direttore Generale
di Vi.abilità S.p.A.;

Vicenza, li 07/11/2017

f.to IL DIRETTORE GENERALE
            Dott. Ing. Fabio Zeni


