
Prot. n. 4934

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 12/05/2020

OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione per la redazione del progetto di
fattibilità  tecnica  ed  economica  relativo  all’intervento  “Messa  in
sicurezza  dell’intersezione  lungo  Viale  dell’Industria  S.P.  248
Schiavonesca- Marosticana in Comune di Pianezze”.
CIG: Z282CF51C1  
Determina a contrarre e affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 31,
comma 8 e dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che  si  rende  necessario  predisporre  un  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica  relativo  all’intervento  “Messa  in  sicurezza  dell’intersezione  lungo  Viale
dell’Industria S.P. 248 Schiavonesca- Marosticana in Comune di Pianezze”;

ACCERTATO che il  personale  dipendente  di  Vi.Abilità  S.r.l.,  in  possesso di  adeguata
professionalità,  risulta  attualmente  impegnato  in  altre  attività  e  che  pertanto  si  rende
necessario procedere all'affidamento del servizio ad un soggetto esterno;

PREMESSO che il corrispettivo per i servizi da affidare, determinato ai sensi del D.M. 17
giugno 2016, risulta inferiore ad € 40.000,00;

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. 31 comma 8 del D.Lgs., il quale prevede che per gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,  direzione
dell'esecuzione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  collaudo,
nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a);

- 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;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare lo Studio
Consulenza Tecnica & Progettazione Architettonica Basso Geom. Claudio – Basso Arch.
Carlo con sede legale a Bassano del Grappa (VI) in via Marchesane n. 87, che dispone
dei  necessari  requisiti  di  carattere  generale,  di  capacità  tecnico–professionale  e  di
esperienza  adeguata  all'importo  e  alla  tipologia  dell'incarico,  come  documentato  dal
curriculum presentato e depositato agli atti, Studio che ha indicato nella persona dell’Arch.
Carlo Basso incaricato del coordinamento di tutti i servizi espletati;
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CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1.3.1. della Linee Guida ANAC n° 1, è stato negoziato, fra
il  Responsabile  del  Procedimento e la  suddetta Società,  un importo per  la  prestazione pari  a
complessivi  €  3.200,00  oltre  ad  i.v.a.  e  contributi  previdenziali,  come  risulta  dal  preventivo
depositato agli atti, che viene ritenuto congruo tenuto conto della specificità del caso; 
 
DATO ATTO che il servizio 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 servizio di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale
di Vi.abilità SRL;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
l’incarico per la redazione di  un  progetto di fattibilità tecnica ed economica  relativo all’intervento
“Messa  in  sicurezza  dell’intersezione  lungo  Viale  dell’Industria  S.P.  248  Schiavonesca-
Marosticana  in  Comune  di  Pianezze”,  allo  Studio  Consulenza  Tecnica  &  Progettazione
Architettonica Basso Geom. Claudio – Basso Arch. Carlo con sede legale a Bassano del Grappa
(VI) in via Marchesane n. 87, nella persona dell’Arch. Carlo Basso, per l'importo complessivo di €
3.200,00  oltre  oneri  previdenziali  ed  iva,  secondo  le  modalità  e  le  tempistiche  definite  del
preventivo di offerta depositato agli atti;

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale
di Vi.abilità SRL.

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


