
Prot. n. 15977

Vicenza,  30.12.2020

DETERMINAZIONE N. 88  DEL 30.12.2020    

OGGETTO:  Affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria  relativi
all’intervento denominato “S.P.  33 Montorsina: Ponte Guà Via Roggia di
Mezzo in comune di Montecchio Maggiore – Rilievo aerofotogrammetrico
tramite SAPR”. 
CIG: ZC62F78FF7
Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 31, comma 8 e
dell'art.   1, comma 2 lett, a) legge n. 120 dell’11.09 2020   di conversione del D.L.  
76/2020 (Decreto Semplificazioni)

PREMESSO che si rende necessario procedere al rilievo celerimetrico di precisione mediante
drone di parte della Strada Provinciale n. 33 Montorsina nel tratto tra l'innesto con la Strada
Provinciale n. 105 Altura e il raccordo con la costruenda Superstrada Pedemontana Veneta,
nei  Comuni  di  Montecchio  Maggiore  e  Montorso  Vicentino,  finalizzato  alla  successiva
predisposizione di progetti di fattibilità relativi ai due ponti sul Torrente Poscola e sulla Roggia
di Arzignano e alla valutazione di ipotesi di allargamento stradale;

PREMESSO che  le  prestazioni  professionali  di  architettura  e  ingegneria  sopra  descritte
presuppongono l’utilizzo di strumentazioni sia hardware sia software specifici non in dotazione
di  Vi.abilità  Srl  e  il  personale  dipendente  della  società,  in  possesso  di  adeguata
professionalità, risulta attualmente impegnato in altre attività, si rende necessario procedere
all'affidamento del servizio ad un operatore economico;

RICHIAMATI QUINDI:
- l'art.  31 comma 8 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il  quale prevede che per gli  incarichi  di

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività
del  responsabile  unico  del  procedimento,  in  caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
40.000,00 euro portata a  € 75.000,00 ai sensi dell'art. 1, legge n. 120 del 2020, possono
essere affidati in via diretta;

- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 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. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del
procedimento  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.  1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020
(Decreto Semplificazioni), 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 nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00;
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CONSIDERATO che,  per  l'affidamento  in  oggetto,  si  è  provveduto  a  contattare  l’ing.  CHRISTIAN
CASANOVA con sede a Santo Stefano di Cadore (Tn) in Via Frison n. 22 (partita IVA 01125240257 e
codice fiscale CSNCRS83D12G642G), che è iscritto nell'apposito albo previsto dal vigente ordinamento
professionale  e  che  dispone  dei  necessari  requisiti  di  carattere  generale,  di  capacità  tecnico–
professionale e di esperienza adeguata all'importo e alla tipologia dell'incarico, come documentato dal
curriculum  presentato e depositato agli atti;

CONSIDERATO che  il  principio  di  rotazione  risulta  rispettato  in  quanto  non  figurano  ad  oggi  e
comunque negli  ultimi tre anni,  altri  affidamenti di servizi attinenti  all'architettura ed all'ingegneria al
suddetto Professionista da parte di questa Società; 

CONSIDERATO che,  l’ing.  Christian Casanova,  per  il  servizio  da  affidare ha  offerto  l’importo  di  €
3.500,00  oltre  oneri  previdenziali  e  fiscali,  importo  che  viene  ritenuto  congruo  tenuto  conto  della
specificità del caso;

DATO ATTO che si sono concluse  con esito positivo  le verifiche  in merito al possesso dei requisiti
prescritti  per  l’affidamento dei  servizi  dell’ing.  Casanova, ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7 del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

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 servizi di cui al presente atto è l'ing. Andrea Leonardi – Settore Tecnico-
Operativo Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), l'incarico per  la
“S.P. 33 Montorsina: Ponte Guà Via Roggia di Mezzo in comune di Montecchio Maggiore – Rilievo
aerofotogrammetrico” (CIG: ZC62F78FF7), all’ing. CHRISTIAN CASANOVA con sede a Santo Stefano
di Cadore (Tn) in Via Frison n. 22 (partita IVA 01125240257 e codice fiscale CSNCRS83D12G642G)
per l'importo complessivo di euro 3.500,00, oltre agli oneri previdenziali ed iva, con le tempistiche e le
modalità di svolgimento che verranno stabilite nella lettera di incarico;

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 del  servizio  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  servizi  di  cui  al  presente atto è  l'ing.  Andrea Leonardi  –  Settore
Tecnico-Operativo Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità Srl.

Per il  IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

f.to ing. Stefano Mottin
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