
Prot. n. 15005

Vicenza, 10 Dicembre 2020

DETERMINAZIONE N. 78  DEL  10/12/2020

OGGETTO: S.P.  118  Caselle –  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della
pavimentazione stradale tratti vari dal km 1+850 e il km 2+200 
CIG:  Z7E2FAB427 
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:
- a seguito del contratto d’appalto prot. n. 6689 del 17/06/2020 sottoscritto dalla ditta Sartorello
Building SRL relativo ai lavori “Riparazioni urgenti di buche e manutenzione ordinaria sulla
rete stradale provinciale per l’anno 2020 Area Sud (OM 11/2020), veniva predisposto un atto
di  sottomissione  in  data  09/10/2020  per  aggiungere  altri  tratti  su  cui  intervenire  per  la
riparazione urgente di altri tratti sulla rete stradale;
-  a  completamento  dei  suddetti  lavori,  in  seguito  alle  segnalazioni  del  Capo  Area  Sud
emergeva la necessità  di  intervenire urgentemente e per  la  messa in sicurezza del  tratto
stradale compreso tra il km 1+850 e km 2+000 lungo la S.P. 118; a seguito dell'inizio dei lavori
di ripristino della pavimentazione stradale si riscontrava però la necessità di un intervento che
coinvolgesse tutti gli strati della pavimentazione stradale e non solo il tappeto d'usura.

CONSIDERATA l'opportunità di non gravare l'utenza stradale di lavori eseguiti con tempistiche
diverse sul  medesimo tratto di  strada della S.P. 118 Caselle posticipando l'esecuzione del
tappeto  d'usura,  si  ravvisava  l'opportunità  di  completare  in  tutte  le  sue  parti  l'intervento,
rifacimento delle strati di base-binder ed usura, sul tratto compreso tra il Km 1+850 e il Km
2+000;

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;

CONSIDERATO  che,  nell'ambito  del  contratto  d’appalto  prot.  n.  6689  del  17/06/2020
sottoscritto dalla ditta Sartorello Building SRL relativo ai lavori “Riparazioni urgenti di buche e
manutenzione ordinaria sulla rete stradale provinciale per l’anno 2020 Area Sud (OM 11/2020)
la ditta appaltatrice ha subappaltato l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione
stradale alla ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. con sede Via IV
Novembre, 1232 – 35030 Vò (PD) P.IVA 03274590284, si è provveduto a contattare la ditta
subappaltatrice  stessa  che  si  è  resa  disponibile   a  svolgere  i  lavori  complementari  di
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rifacimento del tappeto d'usura sul tratto compreso tra il Km 1+850 e il Km 2+000 della S.P.
118 nei tempi da noi indicati; 

CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta soddisfatto in quanto non figurano ad oggi,
altri affidamenti al suddetto operatore economico;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei suindicati lavori verranno applicati gli stessi prezzi e
condizioni  dell'intervento  commissionato  all'impresa  SARTORELLO  BUILDING  SRL
aggiudicataria dell'appalto per i lavori di cui al contratto d’appalto prot. 6689 del 17/06/2020
per un importo complessivo stimato di euro 10.941,08 esclusa iva,  che da parte del R.U.P.,
viene ritenuto  congruo tenuto conto della specificità del caso; 

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.
118 Caselle – lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tratti vari dal
Km. 1+850 al Km. 2+000” (CIG: Z7E2FAB427) alla ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI
SILVESTRO SRL con sede Via IV Novembre, 1232 – 35030 Vò (PD) P.IVA 03274590284 con
l’importo contrattuale complessivo stimato di € 10.941,08, 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 si potrà procedere alla consegna dei lavori 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 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
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