
Prot. n. 15536
Vicenza,   18   Dicembre  2020

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 18/12/2020  

OGGETTO:  SU 04/2020: S.P. 246 Recoaro: lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza  della  scarpata  stradale  al  km  32+700  e  al  km  39+200   a
seguito degli eventi meteorologici del 06 e 07 Dicembre 2020
CIG:   8557610B2A                         CUP  G77H20001830003 
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 in data 06/12/2020 veniva segnalata a Vi.abilità S.R.L.,  a seguito delle avverse
condizioni  meteo  che  stavano  flagellando  il  territorio  della  Provincia  di  Vicenza,  lo
smottamento di una porzione del ciglio di valle lungo la S.P. 246 Recoaro al Km 32+700 e Km
39+200. 

PREMESSO che  in pari  data  il  sottoscritto  Ing.  Mottin  Stefano si  è  recato sul  posto,
assieme al Capo Area Ovest geom. Nazzareno Gentilin, per effettuare un sopralluogo;
dall'analisi  visiva  della  sede  stradale  si  riscontrava   il  taglio  netto  e  la  parziale
asportazione del terreno costituente il ciglio stradale e del cotico erboso di rivestimento
della scarpata stessa del rilevato stradale. Nello specifico al Km 32+700 lo smottamento
di valle coinvolgeva la scarpata fino ad una sottostante strada privata sulla quale si era
depositato parte del materiale franato nonché una porzione di mura di recinzione privata
originariamente posta a monte della scarpata stessa nella parte retrostante il guardrail. Al
Km  39+200  lo  smottamento  ha  coinvolto  parte  della  struttura  stradale  sottostante  la
carreggiata determinando inoltre il cedimento di una porzione di banchina pavimentata;
parte della pavimentazione stradale risultava scivolata a valle.  Il  terreno sottostante la
carreggiata stradale risultava ancora instabile e soggetto certamente nei prossimi giorni
ad ulteriore erosione;

PREMESSO che  l'Ing.  Stefano  Mottin  Responsabile  dell'Area  Tecnica  di  Vi.abilità  S.R.L.
accertata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità rappresentata da
un tratto di carreggiata della SP 246 Recoaro al Km 32+700 e 39+200 lungo la quale  il
ciglio inerbito risulta completamente asportato e la scarpata stradale indebolita e soggetta
a fenomeni di  franamento, al fine di  evitare l'interessamento della carreggiata stradale
stessa dai fenomeni di cedimento e smottamento tali da determinare un aggravio dei costi
di ripristino e rimuovere la situazione di pregiudizio per la pubblica incolumità, provvedeva
a contattare l'Impresa  specializzata GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in  Via
Torri di Confine 3 -36053- Gambellara (VI) già titolare dell'appalto denominato “SS.PP. varie:
interventi  di  consolidamento e messa in sicurezza di scarpate stradali,  muri di  sostegno e
cordoli” prot. 13521 in data 08/10/2019 e a disporre, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, l'esecuzione di lavori in regime di somma urgenza come da verbale prot. 15050 del
10/12/2020;

PREMESSO che le circostanze di somma urgenza, sopra indicate, non hanno consentito
alcun indugio né il ricorso alle procedure ordinarie;
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PREMESSO che l'esecuzione  dei  lavori  di  somma urgenza  è  stata  affidata  in  forma
diretta, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa  GREEN WALLS
COSTRUZIONI  S.R.L. con  sede  in   Via  Torri  di  Confine  3  -36053-  Gambellara  (VI)  c.f.
02583110248,  che  si  è  dichiarato  disponibile  all'immediato  inizio  dei  lavori  ed  ha
accettato la consegna dei medesimi senza eccezione alcuna;

PREMESSO che il corrispettivo delle prestazioni è stato definito in € 80.000,00 di cui €
1.000,00 per oneri della sicurezza, secondo i prezzi unitari offerti di cui al contratto prot.
n. 13521 del 08/10/2019;

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 dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI  PRENDERE ATTO del  verbale di  somma urgenza  prot.  15050  del  10/12/2020;
relativo ai lavori di “ S.P. 246 Recoaro: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza
della  scarpata  stradale  al  km  32+700  e  al  km  39+200   a  seguito  degli  eventi
meteorologici del 06 e 07 Dicembre 2020” CIG 8557610B2A;

2)  DI DARE ATTO CHE affidataria  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  163 D.Lgs.  50/2016 è
l’impresa  GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in  Via Torri  di  Confine 3 -
36053- Gambellara (VI) c.f. 02583110248, per l’importo contrattuale di euro 80.000,00;

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 dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

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


