
Prot. n. 14060

Vicenza, 18 ottobre 2019

DETERMINAZIONE N.  65   DEL 18/10/2019

OGGETTO: “Servizio di geolocalizzazione web mediante noleggio dei localizzatori
satellitari  a  mezzo  dispositivi  GPS  in  comodato  d’uso  sui  mezzi  e
veicoli  adibiti  al  servizio  di  prevenzione  contro  la  formazione  del
ghiaccio e dello sgombero neve delle strade provinciali. Durata mesi 42
– Dal 01/11/2019 al 30/04/2023”
CIG:  Z292A342B6
Determinazione di approvazione del Capitolato d’Oneri e determina a
contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. a)

PREMESSO che con determinazione n.  34 del  27/04/2018,  è stata indetta procedura
aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016,  e con decorrenza dal 01/11/2018 è stato
aggiudicato il “Servizio di prevenzione contro la formazione del ghiaccio e dello sgombero
neve delle Strade Provinciali per il quinquennio 2018 – 2023 suddiviso in n. 72 tronchi
stradali in cui e stata suddivisa la rete stradale di competenza (strade provinciali);

PREMESSO che è necessario dotare i mezzi spargisale e spazzaneve di proprietà delle
Ditte  aggiudicatarie  del  servizio di  un sistema di  localizzazione GPS,  che permetta di
tracciare in tempo reale le attività di sgombero neve ed in particolare consenta la verifica
della corretta progressione del servizio, con il dettaglio dei tragitti e delle soste, a motore
acceso e/o spento;

CONSIDERATO che tale sistema consente di controllare, in tempo reale, se determinate
zone sono raggiunte dal servizio e certificare così l’attività svolta;

RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente;

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, trattandosi di affidamento di servizio di
importo inferiore a 40.000,00;

RITENUTO  di  procedere  comunque  all'acquisizione  di  più  offerte,  rivolgendoci  ad
operatori economici del settore, nel rispetto del principio di rotazione degli invitati;  

RILEVATO che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo (massimo
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza), ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per contratto da
stipulare a misura.  

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 il Dott. Ing. Fabio Zeni–
Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.;
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DETERMINA 

1)  DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa ad ai sensi degli artt. 24 e 26 del
D.Lgs.  50/2016,  il  Capitolato  d’oneri  relativo  a  “Servizio  di  geolocalizzazione  web  mediante
noleggio dei localizzatori satellitari a mezzo dispositivi GPS in comodato d’uso sui mezzi e veicoli
adibiti al servizio di prevenzione contro la formazione del ghiaccio e dello sgombero neve delle
strade provinciali. Durata mesi 42 – Dal 01/11/2019 al 30/04/2023” (CIG:   Z292A342B6), redatto
dal  Geom.  Stefano  Masuello,  dipendente  di  Vi.abilità  S.R.L.,  per  l'importo  complessivo  di  €
33.300,00;

2) DI DARE 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 a) del D.Lgs.
50/2016,  ai  fini  dell'individuazione  dell'operatore  economico  a  cui  affidare  il  “Servizio  di
geolocalizzazione web mediante noleggio dei localizzatori satellitari a mezzo dispositivi GPS in
comodato d’uso sui  mezzi  e veicoli  adibiti  al  servizio  di  prevenzione contro la  formazione del
ghiaccio  e  dello  sgombero neve  delle  strade provinciali.  Durata  mesi  42  –  Dal  01/11/2019  al
30/04/2023” (CIG:  Z292A342B6);

4) DI INVITARE alla procedura negoziata operatori economici del settore, nel rispetto del principio
di rotazione degli invitati;  

5) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto:
-  che  l'aggiudicazione  avvenga  con  il  criterio  del  minor  prezzo (massimo ribasso  percentuale
sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per contratto da stipulare a corpo e a misura.  
- di considerare essenziali le clausole contenute nel Capitolato d’Oneri;

6)  DI STABILIRE altresì che l'importo del servizio a base di gara è pari a euro 33.300,00 di cui
euro 32.760,00 soggetti a ribasso d'asta, ed euro 540,00 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 il  Dott. Ing. Fabio Zeni– Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L.

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


