
Prot. n. 5764

Vicenza, 27 Maggio 2020

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/05/2020

OGGETTO:  SU 01/2020: S.P. 124 Priabona: lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della scarpata stradale dal km 7+500 al km 7+700 (Località
Boro) a seguito della uscita di strada di un mezzo pesante il 15/04/2020
CIG: 8321652C76
Determinazione di presa d'atto di verbale di somma urgenza determinazione
di copertura della spesa e approvazione dei lavori, ai sensi dell'art. 163 del
D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che  in  seguito  a  RDO n.  2394344 del  23/09/2019  con atto  prot.  13521 del
08/10/2019 sono stati  aggiudicati  i  lavori  di  “SS.PP.  Varie:  interventi  di  consolidamento  e
messa in sicurezza di scarpate stradali, muri di sostegno e cordoli -  Intervento OM 22/2019”
(CIG: 80364429BA) alla ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL, Via Torri di Confine n. 3,
36053 Gambellara (VI), c.f./p.iva 02583110248, con il ribasso offerto del 8,523% (otto virgola
cinquecentoventitre per cento).

PREMESSO che  in data 15/04/2020 veniva segnalata a Vi.abilità S.R.L. la fuoriuscita e
successivo ribaltamento di un mezzo pesante, al Km 7+500 della S.P. 124 Priabona in
Comune di Monte di Malo; 

PREMESSO che in data 17/04/2020 il Responsabile dell'Area tecnia Ing. Mottin Stefano si
recava sul posto, assieme al Capo Area Ovest geom. Nazzareno Gentilin, per effettuare
un  sopralluogo  atto  a  stabilire  l'entità  del  danno  subito  dalla  carreggiata  stradale  e
banchina  rilevando  che  Il  tratto  di  strada  risultava  alla  luce  del  sinistro  accaduto
caratterizzato  da  una  scarpata  fortemente  indebolita,  vulnerabile  a  fenomeni  di
smottamento e assestamento,  con un salto di  quota tra piano bitumato ed il  fosso di
guardia laterale superiore a 3 m, privo di ciglio inerbito;

PREMESSO che  l'Ing.  Stefano  Mottin  Responsabile  dell'Area  Tecnica  di  Vi.abilità  S.R.L.
accertata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità rappresentata da un
tratto di carreggiata della SP 124 Priabona già privo di banchina pavimentata lungo la quale in
seguito all'uscita di strada di un autotreno il ciglio inerbito risulta completamente asportato e la
scarpata  stradale  indebolita  e  soggetta  a  fenomeni  di  franamento,  al  fine  di  evitare
l'interessamento della carreggiata stradale stessa dai fenomeni di cedimento e smottamento
tali da determinare un aggravio dei costi di ripristino e rimuovere la situazione di pregiudizio
per la pubblica incolumità, provvedeva a contattare l'Impresa  specializzata GREEN WALLS
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in  Via Torri di Confine 3 -36053- Gambellara (VI) già titolare
dell'appalto denominato “SS.PP. varie: interventi di consolidamento e messa in sicurezza di
scarpate stradali, muri di sostegno e cordoli” prot. 13521 in data 08/10/2019 e a disporre, ai
sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione di lavori in regime di somma
urgenza come da verbale prot. 4151 del 21/04/2020;

PREMESSO che le circostanze di somma urgenza, sopra indicate, non hanno consentito
alcun indugio né il ricorso alle procedure ordinarie;
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PREMESSO che  l'esecuzione dei  lavori  di  somma urgenza è  stata  affidata  in  forma
diretta, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa  GREEN WALLS
COSTRUZIONI  S.R.L. con  sede  in   Via  Torri  di  Confine  3  -36053-  Gambellara  (VI)  c.f.
02583110248,  che  si  è  dichiarato  disponibile  all'immediato  inizio  dei  lavori  ed  ha
accettato la consegna dei medesimi senza eccezione alcuna;

PREMESSO che il corrispettivo delle prestazioni è stato definito in € 70.000,00 di cui €
1.000,00 per oneri della sicurezza, secondo i prezzi unitari offerti di cui al contratto prot.
n. 13521 del 08/10/2019, ed € 20.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che in seguito alla nota di Provincia prot. n. 16931 del 21/04/2020 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 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin –
Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI PRENDERE ATTO del  verbale di  somma urgenza prot.  n.  4151 del  21/04/2020
relativo  ai  lavori  di “ S.P.  124  Priabona:  lavori  di  somma  urgenza  per  la  messa  in
sicurezza della scarpata stradale dal  km 7+500 al km 7+700 (Località Boro) a seguito
della uscita di strada di un mezzo pesante il 15/04/2020;

2)  DI  DARE ATTO CHE affidataria  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  163 D.Lgs.  50/2016 è
l’impresa  GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in   Via Torri  di  Confine 3 -
36053- Gambellara (VI) c.f. 02583110248, per l’importo contrattuale di euro 70.000,00;

3)  DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing.
Stefano Mottin – Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

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


