
Prot. n. 8739
Vicenza, 21/06/2019

DETERMINAZIONE N.  37  DEL 21/06/2019

OGGETTO: ”Intersezione tra la S.P. 349 Costo e la S.P. 46 Pasubio in localita’ Botteghino
a  Costabissara:  lavori  di  apertura  varco  per  passaggio  pedonale  e
conseguente modifica interna presso unita’ immobiliare ubicata in comune di
Caldogno - Commessa 02/2019” 
CIG Z9928E96EA
Determina a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016

PREMESSO:

-  che la Provincia di Vicenza sta realizzando un intervento per dare un nuovo assetto
viario all’incrocio tra la S.P. 46 Pasubio e la S.P. 349, via Pasubio e Via Preazzi in località
Botteghino tra i Comuni di Costabissara e Caldogno;
- che l’intervento prevede una serie di collegamenti e attraversamenti pedonali e ciclabili
che vengono peraltro interrotti in causa delle geometrie esistenti in corrispondenza dello
spigolo del fabbricato “ex pizzeria”, causando una fragilità all’incrocio con via Pasubio, più
volte rappresentata dal Comune di Caldogno;
- che  l'intervento in oggetto risulta inserito nella programmazione LLPP  della Provincia di
Vicenza, per il quale è stata preventivata una spesa complessiva di € 40.000,00 sull’avanzo
vincolato sul  bilancio 2019 alla  Missione 10 Trasporti  e diritto  alla  mobilità,  programma 5
Viabilità e Infrastrutture stradali;

PRECISATO:

- che in data 11/10/2018 è stato sottoscritto tra la Provincia di Vicenza e la Sig.ra Brunello
Clementina (usufruttuaria dell’immobile) un contratto di comodato gratuito per un temporaneo
attraversamento della proprietà privata di cui ai mappali n. 166 e n 174 del Fg. 8 del Comune
di Caldogno, in attesa di un intervento definitivo e di più lunga realizzazione;

- che allo scopo Vi.abilità S.r.l. con determinazione N. 14 in data 28/02/2019 ha incaricato
l’Ing. Alberto Lazzari, con studio in Caldogno (VI) della predisposizione e redazione della
documentazione tecnico-progettuale, (di cui è stata presentata SCIA presso il Comune di
Caldogno in data 02/04/2019 con esito positivo come da comunicazione SUAP in data
23/05/2019 identificativo 274) per una soluzione definitiva rappresentata dalla demolizione
parziale dell’angolo tra le pareti a nord e a ovest del fabbricato mediante creazione di un
porticato ad uso passaggio pedonale;

- che la Provincia di Vicenza, con determinazione N. 712 del 20/05/2019 ha approvato lo
schema di  accordo da sottoscrivere con il  Sig.  Dalla Pozza Gianbattista,  nato a Isola
Vicentina e residente a Costabissara, in via Benedetto Croce, 2, delegato dai proprietari
dell’immobile, che sostanzialmente prevede la realizzazione dei lavori con oneri finanziari
esclusivamente  a  carico  della  Provincia,  tramite  la  Società  Vi.abilità  srl;  accordo
sottoscritto tra le parti in data 31/05/2019;

VISTO il  progetto  esecutivo  dei  lavori  pervenuto  dal  progettista  incaricato  in  data
23/05/2019, prot. n. 7192, e composto dai seguenti elaborati:
- EL. 1 relazione tecnica e quadro economico;
- EL. 2 relazione di calcolo strutture;
- EL. 3 piano di sicurezza e di coordinamento;
- EL. 4 elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo;
- EL. 5 lista lavorazioni;
- EL. 6 capitolato speciale di appalto;
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- EL. 7 tavola grafica;
- EL. 8 tavola strutturale;
che reca un importo complessivo di  Euro 40.000,00 di  cui  Euro 15.952,00 per somme in
appalto, compresi euro 400,00 per oneri della sicurezza;

VISTA la determinazione della Provincia di Vicenza N. 845 in data 12/06/2019 con la quale
sono  stati  approvati  gli  elaborati  progettuali  a  livello  esecutivo  per  l’importo  sopra
rappresentato; 

DATO ATTO che l'intervento è finanziato dalla Provincia di Vicenza; 

RITENUTO di procedere ai fini dell’appalto dei lavori;

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. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in casi di affidamento di lavori,
servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  €  la  possibilità  di  procedere  mediante
affidamento diretto; di procedere comunque all'acquisizione di più offerte ;
-  gli articoli 14 e 15 del vigente Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore
alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  che  prevedono  la  possibilità  di  procedere  mediante
affidamento diretto  nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs.
50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione;

RITENUTO di procedere comunque all'acquisizione di più offerte;

RILEVATO che  l'aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  del  minor  prezzo  mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95, comma 4 e art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

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 il  Geom. Stefano Masuello –
dipendente di Vi.abilità S.R.L..

DETERMINA 

1)  DI INDIRE il  ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.  36, comma 2 lett  a) del
D.Lgs.  50/2016  nonché  ai  sensi  degli  articoli  14  e  15  del  vigente  Regolamento  per
l'affidamento  dei  contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  ai  fini
dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di  “Intersezione tra la S.P.
349 Costo e la S.P. 46 Pasubio in localita’ Botteghino a Costabissara: lavori di apertura varco
per passaggio pedonale e conseguente modifica interna presso unita’ immobiliare ubicata in
comune di Caldogno - Commessa 02/2019” (CIG Z9928E96EA);

2) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto, che l'aggiudicazione sarà effettuata
con il criterio del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95, comma 4 e
art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ;

3) DI STABILIRE, che l'importo dei lavori a base di appalto è pari a euro 15.952,00 di cui euro
15.552,00 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, ed euro 400,00 per oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

4)  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  il  Geom. Stefano
Masuello – dipendente di Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, li 21/06/2019
f.to IL DIRETTORE GENERALE
        Dott. Ing. Fabio Zeni
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