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Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 13849
Vicenza, 12 Novembre 2020
DETERMINAZIONE N. 74 DEL 12/11/2020
OGGETTO: S.P. 349 Costo – lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
stradale dal km 49+680 e il km 49+970 in comune di Roana.
CIG: ZB22F34B3C
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 11411 del 29/09/2020 Vi.abilità S.R.L. ha sottoscritto il contratto
d'appalto per i lavori denominati “SP 349 “COSTO”: SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO
DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI TRATTI VARI DAL KM 49+100 AL KM 50+600 E DAL
KM 54+100 AL KM 56+700 - Commessa 14/2020 - CUP: G37H20000260002” che tra i vari
interventi di progetto esecutivo, prevede la messa in sicurezza del tratto di S.P. 349 Costo
ricompreso tra il km 49+680 e il km 49+970 in comune di Roana mediante la posa in opera di
una barriera stradale bordo rielevato lungo la corsia di destra direzione Roana;
- nell'ambito del suindicato intervento di posa in opera della barriera di sicurezza è prevista la
parziale demolizione della pavimentazione stradale per una larghezza di circa 1,00 m ed una
lunghezza di 200 m;
- l'attuale stato di degrado della restante porzione di carreggiata stradale sul tratto di S.P. 349
Costo ricompreso tra il km 49+680 e il km 49+970 necessita comunque di manutenzione
straordinaria da programmarso non oltre la primavera del prossimo anno,
CONSIDERATA l'approssimarsi della stagione invernale, si ritiene opportuno intervenire in
sinergia con i lavori appaltati di cui al contratto protocollo 11411 del 29/09/2020, mediante il
rifacimento della pavimentazione stradale su tutta la carreggiata del tratto di S.P. 349 in
premessa evitando così di lasciare nel periodo invernale un giunto longitudinale sulla
carreggiata stradale per una estensione di 200 m in un tratto di strada già caratterizzato da
importanti segni di degrado;
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, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la ditta
Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale con sede Via Via Astico 36066 Sandrigo Vicenza - P.IVA 03276730243, individuata dal R.T.I. SOC.MA.S. SRL (Mandataria) GREEN
WALLS COSTRUZIONI SRL (Mandante) aggiudicatario dell'appalto con Vi.abilità S.R.L.
protocollo 11411 del 29/09/2020 per i lavori in subappalto per la categori OG3, che dispone
dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità tecnico–professionali e di esperienza
adeguata all'importo e alla tipologia dei lavori da affidare e che la stessa società ha già dato
la propria disponibilità a svolgere i lavori nei tempi da noi indicati;
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;
VISTA l’offerta del 10.11.2020 pervenuta da parte della ditta Costruzioni Generali Girardini
S.p.A. Unipersonale,per il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. 349 Costo
dal km 49+680 e il km 49+970 in comune di Roana per un importo complessivo stimato di
euro 20.000,00 esclusa iva, che da parte del R.U.P., viene ritenuto congruo tenuto conto
della specificità del caso;
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 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.
349 Costo – lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale dal km
49+680 e il km 49+970 in comune di Roana.” (CIG: ZB22F34B3C) alla ditta Costruzioni
Generali Girardini S.p.A. Unipersonale con sede Via Via Astico 36066 Sandrigo - Vicenza P.IVA 03276730243 con l’importo contrattuale complessivo stimato di € 20.000,00, 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 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

