
Prot. n.  6018

Vicenza, 12/05/2021

DETERMINAZIONE N.   20     DEL 12/05/2021

OGGETTO: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso per la stagione 2021 -
2022.
CIG:   ZF831A8A56
Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi   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  Vi.abilità  S.R.L.  ha  redatto  nel  mese  di  Gennaio  2021  gli  elaborati
progettuali  relativi  alla  “Fornitura  di  conglomerato  bituminoso  a  freddo  sfuso  per  la
stagione  2021  -  2022”  (CIG  8633759351),  per  l'importo  stimato  a  base  d'asta  di  €
69.100,00 oneri fiscali esclusi;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e sm.i.
con nota prot. 2036 del 16/02/2021 è stata inoltrata richiesta di offerta per lo svolgimento
della fornitura in oggetto a n° 3 operatori economici;

PREMESSO che in seguito alla richiesta d'offerta di cui sopra entro il termine fissato per
la presentazione delle stesse n° 2 operatori economici tra quelli invitati comunicavano a
mezzo PEC  l'intenzione di  non presentare offerta mentre il  3°  operatore non faceva
pervenire alcuna offerta, pertanto la gara è andata deserta;

RILEVATO che in seguito all'esito della richiesta di offerta in premesse, il R.U.P. dott. Ing.
Stefano  Mottin  con  nota  a  mezzo  e-mail  del  05/05/2021  chiede  a  SICIT BITUMI  srl
disponibilità all'affidamento del servizio di fornitura in oggetto quale proroga del contratto
in essere, riferimento CIG. Z3429D4E1B, agli stessi patti e condizioni per il periodo 2021 -
2022 per un importo contrattuale di € 34.470,00 in seguito alla quale l'operatore uscente
SICIT BITUMI srl da formale accettazione, depositata agli atti;

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;

        Vi.abilità Srl Sede Legale via Zamenhof, 829 36100 Vicenza
Capitale sociale:  5,050,000,00 i.v. Partita iva e C.F 02928200241
Registro imprese di Vicenza n. 02928200241 R.E.A. di Vicenza n. 285329

VI.ABILITA' S.R.L. tel. 0444 385711
Via Zamenhof, 829 fax  0444 385799
36100 Vicenza P.iva 02928200241

info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza



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, il Responsabile Unico
del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin,
Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, in proroga, 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),  la “Fornitura  di
conglomerato  bituminoso  a  freddo  sfuso  per  la  stagione  2021  -  2022.”  (Nuovo  CIG:
ZF831A8A56) alla alla Società SICIT BITUMI srl Via Mario Tognato 18 - 35042 Este (PD)
- Italia [info@pec.sicitbitumi.it], agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, per
l'importo contrattuale di  euro 34.470,00 (trentaquattromilaquattrocentosettanta/00),  oltre
iva;

2) DATO ATTO che l'intervento 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, il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di  servizi  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

mailto:info@pec.sicitbitumi.it

	- 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;

