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DETERMINAZIONE N. 67 DEL 05.11.2020

OGGETTO: "S.P. 100 Recoaro Mille: manutenzione ordinaria al Km 7+150 in
corrispondenza di frana Fantoni - lntervento OM 2312020"
CIG= ZFA2DB2A14

Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 11109/2020. n. 120. di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto
semolificazioni).

PREMESSO che I'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di Febbraio 2019 gli
elaborati progettuali relativi ai lavori denominati .S.P. 100 Recoaro Mille: manutenzione
ordinaria al Km 7+150 in corrispondenza di frana Fantoni - lntervento OM 2312020" (ClG:
ZFA2DB2A14), per l'importo stimato di € 10.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza ed
onerifiscali esclusi;

RICHIAMATI:
- I'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'awio 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;

- I'art. 36 comma 1 del D.Lgs.5012016 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 1110912020, n. 120, di conversione del D.L.7612020
Decreto semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento
di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa I'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 5012016 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;

CONSIDERATO che, per I'affidamento in oggetto, si è proweduto a richiedere un'offerta
economica all'impresa Costruzioni Cailotto di Cailotto Gianmarco con sede a Recoaro Terme
(Vi) in Contrada Fongara n. 89 codice fiscale CLTGMR74T30A459P partita IVA 02551190248,
operante nel settore e individuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti. La suddetta impresa ha offerto un ribasso del 21,70% sull'importo di€ 9.540,00,
oltre agli oneri della sicurezza pari a € 460,00, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.
5012016 e s.m.i.. La stessa impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori nelle
modalità e tempi previsti nel Foglio Condizioni Esecutive.
La documentazione inerente è conservata agli atti della Società.

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche sulla ditta Costruzioni Cailotto
di Cailotto Gianmarco del possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei lavori ai sensi
dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.5012016 e s.m.i.;

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

vi.abilità srl sede legale via zamenhof, 829 361-00 vicenza
capitale sociale:,.5,050,000,00_!.v. _partjta iva e c.F 02928200241-
neg'istro ìmprese di Vìcenza n. 029282A0241 R.E.A. di vjcenza n. 285329



DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è I'lng. Stefano Mottin -
Responsabile dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA

1) Dl AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 1110912020, n. 120, di
conversione del D.L. 7612020 (Decreto sempliflcazioni), i lavori denominati 'S.P. 100 Recoaro
Mille: manutenzione ordinaria al Km 7+150 in corrispondenza di frana Fantoni - lntervento
OM 2312020" (ClG: ZFA2DB2A14) all'impresa Costruzioni Cailotto di Cailotto Gianmarco con
sede a Recoaro Terme (Vi) in Contrada Fongara n. 89 codice fiscale CLTGMR74T30A459P
partita IVA 02551190248, la quale ha offerto il ribasso del 21,707o sull'importo a base
dell'appalto, con un I'importo contrattuale complessivo di € 7.930,00 (euro
settemilanovecentotrenta//00), comprensivo degli oneri di sicurezza e onerifiscali esclusi;

2) Dl DARE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

3) Dl DARE ATTO che si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del
contratto;

4) Dl 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 I'lng.
Stefano Mottin - Responsabile dell'Area Tecnica diVi.abilità S.R.L..

IL DIRETTORE ERALE
Dott. eni


