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Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 13783
Vicenza, 11 Novembre 2020
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11/11/2020
OGGETTO: S.P. 51 Vicerè – lavori di sostituzione linea elettrica di pubblica
illuminazione lungo la S.P. 51 dal km 0+700 e il km 1+500 in comune di
Bolzano Vic.no.
CIG: ZA82F2F62E
Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni).
PREMESSO che:
- con atto di protocollo 3921 del 16/04/2020 Vi.abilità S.R.L. ha sottoscritto il contratto
d'appalto per i lavori denominati “SS.PP. VARIE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI ANNO 2019 - Int. 06/2019” che tra i
vari interventi di progetto esecutivo, prevede la messa in sicurezza del tratto di S.P. 51 Vicerè
ricompreso tra il Km 0+700 e il Km 1+500 in comune di Bolzano Vicentino mediante la posa in
opera di una barriera stradale bordo rielevato lungo la corsia di destra direzione Vicenza;
- nell'ambito del suindicato intervento di posa in opera della barriera di sicurezza si è
riscontrata l'impossibilità di evitare l'interferenza con la linea interrata di pubblica illuminazione
che corre in banchina in parallelismo alla sede stradale ad una distanza dal ciglio bitumate
non costante così come rilevato dalle numerosi indagini sia strumentali che invasive effettuate,
così da renderne inevitabile lo spostamento;
CONSIDERATA la necessità di proseguire comunque nell'intervento di posa in opera della
barriera di sicurezza stradale lungo la S.P. 51 Vicerè e valutata la conseguente necessità di
spostamento dell'esistente linea interrata di pubblica illuminazione, si è provveduto a
contattare la ditta Rizzato Impianti s.r.l. Strada Molini, 98 - VICENZA, - P.IVA 00931710248 la
quale in data 09/11/2020 trasmetteva a questa Società il preventivo di Offerta n. 233;
CONSIDERATO che la ditta dispone delle attrezzature e professionalità idonee e che ha
assicurato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con urgenza nei termini e modi da noi
indicati;
RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle
procedure 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 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali
di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
- l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020
(Decreto Semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;
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CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta soddisfatto in quanto non figurano ad oggi
e comunque negli ultimi tre anni, altri affidamenti al suddetto operatore economico;
RITENUTO che i prezzi unitari offerti per i lavori da eseguirsi risultano congrui dal punto di
vista economico tenuto conto dello stato dei luoghi;
DATO ATTO che sulla scorta dell'offerta ricevuta, l'importo contrattuale per lavori a misura
viene stimato in euro 8.300,00, al netto degli oneri fiscali;
DATO ATTO che 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 Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di
conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), l’esecuzione dei lavori relativi a “ S.P.
51 Vicerè – lavori di sostituzione linea elettrica di pubblica illuminazione lungo la S.P. 51 dal
km 0+700 e il km 1+500 in comune di Bolzano Vic.no. ” (CIG: ZA82F2F62E) alla ditta Rizzato
Impianti s.r.l. Strada Molini, 98 - VICENZA, - P.IVA 00931710248 con l’importo contrattuale
complessivo stimato di € 8.300,00, compresi gli oneri per la sicurezza e oneri fiscali esclusi;
2) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;
3) DI DARE ATTO che si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del
contratto;
4) 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 Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

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

