
Prot. n.  2096

DETERMINAZIONE N.   12   DEL 14/02/2019

OGGETTO: “Lavori  di  manutenzione di  barriere  di  sicurezza stradali  accidentate
lungo  la  S.P.  76  Valgadena  in  Comune  di  Enego,  causati  dagli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Provincia di Vicenza il giorno 28 ottobre 2018”.
CIG:  ZB2271EFE7 
Determina a contrarre e affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016

PREMESSO che anche il  territorio della Provincia di Vicenza è stato interessato dagli
eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno colpito la Regione Veneto a partire dal
28 ottobre 2018;

VISTO che a seguito degli eventi di cui sopra, diversi tratti di barriere di protezione stradali
lungo la S.P. 76 Valgadena sono stati irrimediabilmente danneggiati in quanto colpiti dalla
caduta di alberi;

CONSIDERATA pertanto, l'urgenza di provvedere alla loro riparazione e/o sostituzione, al
fine della messa in sicurezza della S.P. 76 Valgadena e di garantire l’incolumità pubblica,
si è provveduto a contattare la ditta CONTE RINO E FIGLI SNC – Via Cognaro n. 35 –
Villanova di Camposampiero (PD),  la quale dispone delle attrezzature e professionalità
idonee, e che ha assicurato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con urgenza nei
termini e modi da noi indicati;

CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta rispettato in quanto non figurano ad
oggi, altri affidamenti di lavori da parte di questa Società; 

RICHIAMATI:
- l'art.  32 del D.Lgs.  50/2016, il  quale prevede al  comma 2 che,  prima dell'avvio del

procedimento di affidamento dei contratti pubblici,  le Stazioni Appaltanti decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere
mediante  affidamento  diretto  nel  rispetto  dei  principi  di   economicità,  efficacia,
tempestività e correttezza.

RITENUTO che i prezzi unitari offerti per i lavori da eseguirsi risultano congrui dal punto di
vista economico tenuto conto dello stato dei luoghi;

DATO ATTO che l'importo  contrattuale  per  lavori  a  misura  viene determinato  in  euro
21.000,00, al netto degli oneri fiscali;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.r.l.;
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DATO ATTO che ai  sensi dell'art.  31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il  Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile
del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1)  DI  AFFIDARE,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  i  “Lavori  di
manutenzione di barriere di sicurezza stradali accidentate lungo la S.P. 76 Valgadena in Comune
di Enego,  causati  dagli  eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il  territorio della
Provincia di  Vicenza il  giorno 28 ottobre 2018” (CIG: ZB2271EFE7) alla ditta CONTE RINO E
FIGLI  SNC  –  Via  Cognaro  n.  35  –  Villanova  di  Camposampiero  (PD),  partita  IVA  e  c.f.
02041410289, per l'importo contrattuale per lavori a misura di euro 21.000,00 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 lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile
del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità Srl;

Vicenza, li 14/02/2019

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


