
Prot. n. 6381

Vicenza, 11/06/2020

DETERMINAZIONE N. 42  DEL 11/06/2020

OGGETTO: “Servizio per la predisposizione della piattaforma software per il pagamento
online dei mancati pagamenti al Tunnel Schio-Valdagno e integrazione della
piattaforma con il software TTR di gestione dei transiti”.
CIG: Z822D4A846
Determinazione di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett
a) D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L. ha in gestione, per conto della Provincia di Vicenza, la
SP 134 denominata Tunnel Schio-Valdagno, caratterizzata dalla presenza di n° 3 gallerie;
L'accesso alla  galleria  principale dal  lato Schio è regolamentato da un casello  di  tipo
“aperto” ed il  transito è soggetto al pagamento di una tariffa sul modello del pedaggio
autostradale.
Il casello è dotato di 6 piste delle quali n° 4 bimodali (pagamento Telepass, Viacard, carte
di  credito,  bancomat  aderenti  al  circuito  FastPay)  e  n°  2  piste  riservate  al  Telepass,
mentre è escluso il pagamento in contanti.
In adiacenza al casello è presente una palazzina, che ospita gli uffici, la Sala Controllo, i
servizi e diversi vani tecnici dedicati anche agli apparati hardware per il controllo delle
piste e delle relative comunicazioni;

PREMESSO che  in  fase  di  esazione  del  pedaggio  può  capitare,  per  un  cattivo
funzionamento degli  apparati  di  pista o delle carte elettroniche, che il  pagamento non
vada a buon fine e in tal caso la sala controllo rilascia all'utente una ricevuta di mancato
pagamento  che  l'utente  dovrà  provvedere  a  saldare  entro  i  successivi  15  giorni  o
recandosi  presso  l'ufficio  amministrativo  del  tunnel  ovvero  provvedendo  con  bonifico
bancario;

CONSIDERATO che, anche per la progressiva riduzione del personale amministrativo, si
rende necessario, da un lato incrementare gli strumenti messi a disposizione degli utenti
per provvedere al pagamento dei transiti ricorrendo anche a piattaforme payonline che
consentano di contenere i costi delle transazioni e dall'altro implementare un sistema che
consenta l'aggiornamento automatico del registro dei mancati pagamenti;

CONSIDERATO che a tal fine si è provveduto a contattare la società A4 Mobility SRL -
Via Flavio Gioia n. 71 - 37131 Verona C.F. P.iva 04063750238, già affidataria del “Servizio
di elaborazione dei dati di transito presso il casello e servizio di manutenzione delle piste
e degli  impianti  di  esazione a servizio del tunnel  Schio-Valdagno”,  società che ha già
sviluppato ed implementato tale applicazione per la gestione dei mancati pagamenti lungo
i tratti dell'Autostrada A4 BS-PD;

VISTA l'offerta  economica  pervenuta  da  parte  della  Società  A4  Mobility  SRL,  che
quantifica   il  corrispettivo  per  il  servizio  in  oggetto  nella  somma  di  Euro  18.500,00
(diciottomilacinquecento//00) come da preventivo ns prot. n. 5029 del 14/05/2020 e che la
Società si è resa disponibile ad avviare il servizio nei tempi richiesti;
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CONSIDERATO che  gli  attuali  apparati  di  pista  del  tunnel  Schio-Valdagno  utilizzano  sistemi
hardware e software in uso presso l'Autostrada A4, pertanto anche per questioni di compatibilità
informatica  è  opportuno  avvalersi  dello  stesso  sistema  di  gestione  dei  mancati  pagamenti
sviluppato da A4 Mobility SRL, anche ai fini dell'integrazione con il software di gestione dei transiti
TTR;

RICHIAMATI QUINDI:
- l'art.  32 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  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 e s.m.i., 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 e s.m.i.;

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 S.R.L.;

DETERMINA 

1)  DI AFFIDARE, il “Servizio per la predisposizione della piattaforma software per il pagamento
online dei mancati  pagamenti  al  Tunnel Schio-Valdagno e integrazione della piattaforma con il
software TTR di gestione dei transiti” CIG: Z822D4A846 - alla società A4 Mobility SRL - Via Flavio
Gioia  n.  71  -  37131  Verona  C.F.  P.iva  04063750238,  per  l’importo  di  Euro  18.500,00
(diciottomilacinquecento//00) secondo i  termini  e le modalità previste dal preventivo ns prot.  n.
5029 del 14/05/2020;

2) DI DARE ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

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  servizio  di  cui  al  presente  atto  è  l'Ing.  Fabio  Zeni  –  Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, li 11/06/2020

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


