
Prot. n. 2975

Vicenza, 06/03/2019

DETERMINAZIONE N.  16 DEL  06/03/2019

OGGETTO:  Servizio  di  spazzamento  meccanizzato  delle  strade  provinciali,  trasporto,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti – Anno 2019
CIG: 7802010653
Determinazione di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 e comma 6 del
D.Lgs. 50/2016

PREMESSO che, secondo quanto disposto dall’art. 14 D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della
Strada”  rientrano fra  i  poteri  e  compiti  degli  enti  proprietari  delle  strade,  anche quelli
funzionali al mantenimento della loro pulizia ed efficienza, in particolare lo stesso recita:
“Gli  enti  proprietari  delle  strade,  allo  scopo  di  garantire  la  sicurezza  e  fluidità  della
circolazione, provvedono:
a)  alla  manutenzione,  gestione  e  pulizia  delle  strade,  delle  loro  pertinenze  e  arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi; ..”
Gli interventi  relativi  principalmente allo spazzamento delle strade dell’Amministrazione
Provinciale  di  Vicenza  compreso  l’onere  dello  smaltimento  o  recupero  del  materiale
prodotto dall’attività stessa di spazzamento, rientrano quindi tra gli  obblighi previsti  dal
Codice della Strada a carico degli Enti proprietari di strade.

PREMESSO che il Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di
Gennaio  2019  gli  elaborati  progettuali  relativi  al  servizio  di  “Servizio  di  spazzamento
meccanizzato  delle  strade  provinciali,  trasporto,  smaltimento  e/o  recupero  dei  rifiuti
prodotti. Anno 2019” (CIG: 7802010653) seguendo il seguente Quadro Economico:

A LAVORI

Opere a base d'appalto

Per lavori a misura € 134.910,00

Per lavori a corpo € 0,00

A1                                                             importo lavori (soggetto a ribasso)  € 134.910,00

Oneri per la sicurezza 

Per opere a base d'appalto                    € 990,00

A2                            Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)                    € 990,00

                                                  Importo per l'Appalto (A1+A2)             € 135.900,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 I.V.A. 22% su lavori    € 29.898,00
                              Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione € 29.898,00

C TOTALE OPERA (A+B) € 165.798,00

Vi.abilità Srl Sede Legale via Zamenhof, 829 36100 Vicenza
Capitale sociale:  5,050,000,00 i.v. Partita iva e C.F 02928200241
Registro imprese di Vicenza n. 02928200241 R.E.A. di Vicenza n. 285329

VI.ABILITA' S.R.L. 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



RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle procedure 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 b) del  D.Lgs. 50/2016,  che prevede che i contratti relativi a forniture e
servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui
all'art.  35,  possano  essere  affidati  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e l'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti  nazionali  di  previdenza e assistenza sociale pubblici  e le  agenzie fiscali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;
-  le  Linee Guida n°  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50 recanti  “Procedure  per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell'Autorità  con  delibera  n.  1097  del  26/10/2016,  che  dispongono  che  l'individuazione  degli
operatori  economici  avvenga  tramite  indagini  di  mercato  effettuate  dalla  Stazione  Appaltante
mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 15
giorni,  specificando i  requisiti  minimi richiesti ai soggetti  che si intendono invitare a presentare
offerta;

PREMESSO che è stato pubblicato sul sito di Vi.abilità S.R.L. avviso di indagine di mercato, prot n.
2139  del  15/02/2019,  preordinata  a  conoscere  le  manifestazioni  di  interesse  a  presentare
un'offerta, per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, delle imprese, che, oltre a possedere
gli altri requisiti prescritti dall'avviso, siano iscritte al M.E.P.A., Bando SERVIZI – Servizi di pulizia
delle strade e servizi invernali (CPV 90612000-0 Servizi di spazzamento strade);

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L., come da avviso di cui sopra, intende procedere all'affidamento
del  servizio  in  oggetto,  mediante  il  ricorso  al  mercato  elettronico  (ME.PA)  della  pubblica
amministrazione  di  cui  all'art.  328,  comma  1,  del  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.  207/2010
effettuando una RDO con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per contratto da stipulare a
misura, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai  sensi dell'art.  95, comma 4 lett.  c) del
D.Lgs.  50/2016,  considerato che trattasi  di  servizio di  spazzamento meccanizzato delle  strade
provinciali, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti, interventi di tipologia semplice,
ricorrente, mancanti di elementi di valutazione significativi per quel che riguarda la formulazione
dell'offerta.

PREMESSO che,  entro  il  termine  previsto  delle  ore  16.00  del  giorno  4  marzo  2019,  sono
pervenute n. 3 manifestazioni di interesse, tra cui quella dell’operatore economico uscente;

RITENUTO che, alla luce della riscontrata assenza di  alternative e al  fine di  assicurare la più
ampia  partecipazione  risulti  opportuno  procedere  con  l’invito  alla  procedura  negoziata  anche
dell’operatore economico uscente, considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale;

RITENUTO  di  avviare  la  procedura  di  scelta  del  contraente  in  conformità  a  quanto  previsto
dall'avviso di indagine di mercato;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.Abilità S.R.L.;

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. Stefano Mottin – Responsabile
del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità S.R.L.;



DETERMINA 

1)  DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa ad ai sensi degli artt. 24 e 26 del
D.Lgs.  50/2016,  il  progetto  esecutivo  relativo  al  “Servizio  di  spazzamento  meccanizzato  delle
strade  provinciali,  trasporto,  smaltimento  e/o  recupero  dei  rifiuti  prodotti –  Anno  2019”  (CIG:
7802010653), redatto dall'Ing. Stefano Mottin, dipendente di questa Società, e allegato al presente
provvedimento, per l'importo complessivo di € 165.798,00;

2)  DI  APPROVARE  il  quadro  economico riportato  in  premesse,  dando atto  che  l'intervento  è
finanziato con fondi propri di Vi.abilità S.R.L.; 

3) DI INDIRE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs.
50/2016,  ai  fini  dell'individuazione  dell'operatore  economico  a  cui  affidare  il  “Servizio  di
spazzamento meccanizzato delle strade provinciali, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti
prodotti – Anno 2019” (CIG: 7802010653);

4) DI INDIRE ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 il ricorso al mercato elettronico (ME.PA) della pubblica amministrazione
di cui  all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, invitando alla procedura
negoziata gli operatori economici, che siano iscritti al M.E.P.A., Bando SERVIZI – Servizi di pulizia
delle  strade  e  servizi  invernali  (CPV  90612000-0  Servizi  di  spazzamento  strade),  che  hanno
presentato manifestazione di interesse tra cui l’operatore economico uscente;

5) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto:
- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo, per contratto da stipulare a misura,
determinato mediante offerta a  prezzi  unitari  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 4 lett.  c)  del  D.Lgs.
50/2016;
- di considerare essenziali le clausole contenute negli elaborati facenti parte del progetto redatto
nel mese di Gennaio 2019;

6) DI STABILIRE altresì che l'importo del servizio a base di appalto è pari a euro 135.900,00 di cui
euro 134.910,00 soggetti a ribasso d'asta, ed euro 990,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta;

7) 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 S.R.L.;

Vicenza, li 06/03/2019

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


