
Prot. n. 14845

Vicenza, 04/12/2020

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 04/12/2020

OGGETTO:  Servizio  di  lavaggio  e  verniciatura  di  n°  3  gallerie  stradali  ubicate  in
Provincia di Vicenza.
CIG: 8507906223 
Determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 1
comma 2 Legge 11 settembre 2020 n. 120.

PREMESSO che il p.i. Fabrizio Pozza di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di Novembre
2020 gli  elaborati  progettuali  relativi  al  “Servizio di  lavaggio e verniciatura di  n° 3 gallerie
stradali  ubicate  in  Provincia  di  Vicenza” (CIG:  8507906223),  per  l’importo  stimato  di  €
74.878,00 oneri fiscali esclusi;

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.  b)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120 che  prevede  che  le  stazioni
appaltanti procedano mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 [...];

- Richiamate le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate con aggiornamento dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206
del  1/3/2018,  che  dispongono  che  l'individuazione  degli  operatori  economici  avvenga
tramite indagini di mercato effettuate dalla Stazione Appaltante mediante Avviso pubblicato
sul proprio profilo del committente, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta.

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto, previo avviso di indagine di
mercato Rep. n. 10 del 09/11/2020 (prot. 13576), a richiedere un’offerta economica ai nove
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a presentare un’offerta. 
Dalla comparazione delle offerte pervenute, il minor prezzo è risultato essere quello della ditta
Segnal System Srl – Via Valle d’Aosta 3 – 06038 Spello (PG) partita Iva e c.f. 02730460546
con un ribasso del 21,818% sull’importo di € 73.278,00 (oltre ad € 1.600,00 per oo.ss. non
soggetti  a  ribasso d’asta),  ai  sensi  dell'art.  95 comma 4 del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i..  La
documentazione dell’indagine di mercato è conservata agli atti della Società.

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche sulla Segnal System Srl del
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possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl; 

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

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 2 lett.  b)  della Legge 11/09/2020, n.  120, il
“Servizio di lavaggio e verniciatura di n° 3 gallerie stradali ubicate in Provincia di Vicenza”
(CIG:  8507906223) alla  Segnal System Srl – Via Valle d’Aosta 3 – 06038 Spello (PG), la
quale  ha  offerto  il  ribasso  del  21,818% sull’importo  a  base  dell’appalto,  con  un  importo
contrattuale complessivo di  € 58.890,21 (euro cinquantottomilaottocentonovanta/21),  oneri
fiscali esclusi;

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  e  s.m.i.,  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..

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

                                                                                           


