
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 136 DEL 20/12/2019

Settore  LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: SOCIETÀ' VIABILITÀ' SRL: RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che attualmente la Provincia di Vicenza detiene il 95% della Società Vi.Abilità Srl, 
mentre il restante 5% è detenuto dalla Società Veneto Strade Spa;

Visto che la Provincia di Vicenza esercita le funzioni fondamentali previste dalla L. 7 aprile 
2014, n. 56 ed in particolare (…) “b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,  
autorizzazione e controllo  in  materia di trasporto privato,  in coerenza con la programmazione  
regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione  
stradale ad esse inerente”;

Visto che la Società, come previsto all’ art. 3 dello Statuto: “…ha per oggetto la produzione  
di  beni  e  di  servizi  strettamente  necessari  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  dei  
soggetti partecipanti ed in particolare: la progettazione, la costruzione, e la manutenzione e la  
gestione delle strade, di opere stradali, di impianti per la mobilità e reti di trasporto terrestre…”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 29/12/2016 con cui è stato 
approvato  il  contratto  di  servizio  dal  01/01/2017  al  31/12/2019,  acquisito  al  Prot  n.  2166  del 
12/01/2017;

Visto che:
 la Provincia di Vicenza ha provveduto a presentare all’ANAC la domanda (nr.  975)  per 

l’iscrizione  della  Società  nell’elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in 
house; 
La domanda è stata protocollata al nr. 0049539 in data 08/06/2018 e la relativa istruttoria 
non risulta avviata;

 la Società Veneto Strade spa con nota prot. n. 26974 del 12/11/2019 (acquisita al Prot n. 
59329  del  12/11/2019)  ha  comunicato  l’avvio  delle  procedure  per  la  cessione  della 
partecipazione nella Società, chiedendo alla Provincia di esprimere un parere preliminare 
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all’interesse all’operazione di acquisto diretto;

Considerato  che  permangono  le  condizioni  di  fatto  e  di  diritto  che  hanno  consentito 
l’affidamento in house alla Società con il citato Decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 
29/12/2016;

Ritenuto,  nelle  more  della  procedura  di  iscrizione  al  citato  elenco  dell’ ANAC e  della 
definizione dell’operazione proposta da Veneto Strade spa, di avvalersi  dell’art.  3 comma 1 del 
vigente  contratto  prot.  n.  2166/2017  e  di  rinnovare  (alle  medesime  condizioni)  il  contratto  di 
servizio attualmente in essere con la Società Vi.Abilità srl sino al 31/12/2021; 

Dato  atto  che  con  riferimento  al  compenso  delle  attività  affidate,  le  somme  sono  da 
intendersi  quale  massimale  annuo  di  riferimento,  da  commisurarsi  sulla  base  delle  attività 
effettivamente svolte e rendicontate dalla Società e che il finanziamento delle attività affidate con 
riferimento alle annualità 2020 e 2021 dovrà essere rapportato alle effettive disponibilità dell'Ente, 
che potranno essere riviste con il conseguente adeguamento degli obiettivi affidati alla Società;

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti;

Visto  l'art.  1,  comma  55,  della  Legge  07.04.2014,  n.  56  riguardante  le  prerogative  e 
competenze del Presidente della Provincia;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021; 

Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso  atto  del  visto  di  legittimità  alle  leggi,  statuto  e  regolamenti  espresso  dal  Segretario 
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018; 

DECRETA

1. 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di rinnovare il contratto di servizio attualmente in essere (prot. n. 2166/2017) con la Società 
Vi.Abilità srl sino al 31/12/2021;

3. di dare atto con riferimento al compenso delle attività affidate, le somme sono da intendersi 
quale  massimale  annuo  di  riferimento,  da  commisurarsi  sulla  base  delle  attività 
effettivamente  svolte  e  rendicontate  dalla  Società  e  che  il  finanziamento  delle  attività 
affidate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 dovrà essere rapportato alle effettive 
disponibilità dell'Ente, che potranno essere riviste con il conseguente adeguamento degli 
obiettivi affidati alla Società;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Vi.Abilità Spa;
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5. di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell' 
art. 192, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6. di attestare che,  oltre a quanto indicato nei punti  precedenti  del dispositivo del presente 
provvedimento,  non vi  sono altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 
174/12); 

7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione 
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 20/12/2019

Sottoscritta dal Presidente della Provincia 
(FRANCESCO RUCCO)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: ARCH. ANDREA TURETTA
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore LAVORI PUBBLICI
proposta n. 2032/2019

OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' VI.ABILITA' SRL: RINNOVO DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO  DAL  01/01/2020  AL  31/12/2021.  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 02/12/2019 Sottoscritto dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore  LAVORI PUBBLICI
proposta n. 2032/2019

OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' VI.ABILITA' SRL: RINNOVO DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO  DAL  01/01/2020  AL  31/12/2021.  

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(ai sensi del Decreto del Presidente n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 20/12/2019 Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore  LAVORI PUBBLICI
proposta n. 2032/2019

OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' VI.ABILITA' SRL: RINNOVO DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO  DAL  01/01/2020  AL  31/12/2021.  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 19/12/2019 Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)

con firma digitale
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