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Prot. n.

3352

Vicenza, 25/03/2020
DETERMINAZIONE N. 25 DEL 25/03/2020
OGGETTO: S.P. 100 Recoaro Mille ed S.P. 31 Valdichiampo: dissesti franosi al km
8+800 della S.P. 100 Recoaro Mille (PROVVI-3-2020) e la Km 28+800
della S.P. 31 Valdichiampo (PROVVI-1-2020) in seguito agli eventi del
26-29 Ottobre 2018 di cui al OCDPC n. 558/2018
CUP G77H20000090002
CIG Z882C7FC8A
CUP G57H20000110002
CIG ZD02C7FC56
Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 36, comma
2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.
PREMESSO che tra il 26 e 29 Ottobre 2018 si sono verificati 2 dissesti franosi sul
versante di valle della S.P. 100 Recoaro Mille al km 8+800 in comune di Recoaro e della
S.P. 31 Valdichiampo al Km 28+800 in comune di Crespadoro; che i due dissesti per
l'estensione limitata, collocazione rispetto al piano stradale nonché caratteristiche
geomorfologiche dell'area risultano molto simili in termini di tipologia di intervento richiesto
per la loro messa in sicurezza ragion per cui si ritiene opportuno gestirli in modo
omogeneo pur essendo 2 interventi distinti in termini di programmazione;
PREMESSO che e si rende pertanto necessario perfezionare l’affidamento del servizio al
dott. Geologo Claudia Centomo, servizio che consiste nel rilievo geomeccanico di
dettaglio dell’area, redazione della relazione geologica, progettazione esecutiva,
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza delle opere necessarie al
consolidamento dei 2 suddetti tratti di strada;
VISTI i preventivi del 02/03/2020 pervenuti da parte del dott. Geologo Claudia Centomo
con sede in Piazza Dolomiti 8/A – 36076 Recoaro Terme (VI) , ns prot. n. 2524 e n. 2525,
per un importo complessivo di Euro 20.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali, che viene
ritenuto congruo tenuto conto della specificità del caso;
RICHIAMATI QUINDI:
- 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, 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;
- 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;
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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 il servizio è finanziato con fondi di Provincia di Vicenza di cui al OCDPC n.
558/2018;
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
Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per i motivi meglio descritti nelle premesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, l'incarico di indagine geologica, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e piano di sicurezza relativi agli interventi “S.P. 100 Recoaro Mille ed S.P. 31
Valdichiampo: dissesti franosi al km 8+800 della S.P. 100 Recoaro Mille (PROVVI-3-2020) e la
Km 28+800 della S.P. 31 Valdichiampo (PROVVI-1-2020) in seguito agli eventi del 26-29
Ottobre 2018 di cui al OCDPC n. 558/2018”, dott. Geologo Claudia Centomo con sede in Piazza
Dolomiti 8/A – 36076 Recoaro Terme (VI), partita IVA 03566080242 per l'importo complessivo di
euro 20.000,00, oltre oneri previdenziali ed iva, con le tempistiche e le modalità di svolgimento che
verranno stabilite con il Direttore dell’Esecuzione;
2) DI DARE ATTO il servizio è finanziato con fondi di Provincia di Vicenza di cui al OCDPC n.
558/2018;
3) DI DARE 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
Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.

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

