
Prot. n. 15577

Vicenza, 20/11/2019

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 20/11/2019

OGGETTO: Fornitura e trasporto franco Ns. magazzino di segnaletica stradale verticale
certificata. Anno 2019. 
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.
CIG: Z432AB1BD6

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L., a seguito di procedura negoziata esperita in M.E.P.A.
tramite  R.D.O.  n.  2230537  del  21/02/2019  con  importo  stimato  a  base  d’asta  di  €
70.000,00, oneri fiscali  esclusi,  ha stipulato contratto prot. 6328 del 10/05/2019 con la
ditta aggiudicataria VIS MOBILITY S.R.L.;

PREMESSO  che  Vi.abilità  S.R.L.,  con  atto  prot.  14353  del  24/10/2019,  ha  risolto  il
contratto con l’appaltatore per le motivazioni ivi riportate;

PREMESSO che per Vi.abilità S.R.L. vi è la necessità di acquisire con urgenza parte della
fonitura;

VISTO i preventivi di spesa  Prot. C2107/19 del 06/11/2019, C2163/19 del 15/11/2019 e
C2164/19 del 15/11/2019 della Ditta interpellata Ecotraffic Srl di Giudizolo (MN), per un
importo complessivo di Euro 18.000,00 oltre Iva;

RITENUTO che il prezzo offerto per la fornitura da eseguirsi risulta congruo dal punto di
vista economico;

ACQUISITA la disponibilità da parte della ditta  Ecotraffic Srl di provvedere alla fornitura
del materiale in oggetto in tempi rapidi;

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 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi
generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti;

- 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;

- l’art. 15 del vigente Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevede 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;
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CONSIDERATO che ai  sensi dell’art.  14 del vigente Regolamento per l’affidamento di
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il principio di rotazione
risulta soddisfatto;

DATO ATTO che la fornitura è finanziata 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 fornitura di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni –
Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA

1)  DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fornitura e trasporto franco Ns.
magazzino  di  segnaletica  stradale  verticale  certificata  per  l’anno  2019 (CIG:
Z432AB1BD6)  alla  ditta  Ecotraffic  Srl  con  sede in  Via  S.  D’Acquisto  n.  4/B  a  46040
Giudizzolo (MN) - partita IVA e c.f. 01779010204  -  per il corrispettivo complessivo di
Euro 18.000,00 esclusi oneri fiscali;

2) DI  DARE ATTO che la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità
S.R.L.; 

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

Vicenza, li 20/11/2019

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