
Prot. n.  6034

Vicenza, 12/05/2021

DETERMINAZIONE N.     21   DEL 12/05/2021

OGGETTO: Smaltimento materiale di frana a seguito della bonifica della colata detritica in
corrispondenza del km 41+000 della S.P. 246 Recoaro.
CIG:  ZAC31A8D62
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, a seguito degli eventi meteo eccezionali verificatisi tra il 06 e 09 dicembre
2020 di cui al DPGR n. 164/2020, in data 05 dicembre 2020 lungo la S.P. 246 Recoaro le forti
quantità di pioggia cadute hanno causato una colata detritica e la caduta di numereose piante
a  seguito  di  un  fenomeno  di  dissesto  idrogeologico  della  valle  demaniale  a  monte
dell’attraversamento stradale in corrispondenza del km 41+000. Riscontrato che il materiale
trasportato (fango frammisto a massi di varia pezzatura sassi e numerose piante) ha ostruito
l’attraversamento stradale e occupato la carreggiata stessa isolando di fatto il collegamento
tra  Staro  e  Valli  del  Pasubio  e  vista  la  necessita  del  ripristino  dello  sbocco  vallivo  e  la
riapertura della S.P. ,si sono disposti lavori urgenti di rimozione del materiale caduto e il suo
stoccaggio in un’area di deposito temporanea privata.

PREMESSO  che il  materiale rimosso, circa mc 280 è stato depositato presso un'area
privata posta a disposizione in attesa delle analisi chimiche previste ex legge dalle quali  è
risultato che il campione di terreno analizzato possiede i requisiti per rientrare nei limiti di
cui  alla  colonna  A della  tabella  1  dell’allegato  5  della  parte  IV  Titolo  V  del  d.lgs.  n.
152/2006.

PREMESSO che  in  esito  ai  risultati  delle  analisi  chimiche  effettuate  il  terreno  verrà
smaltito in area di deposito autorizzata.

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,  per  l'affidamento  in  oggetto,  si  è  provveduto  a  richiedere  un’offerta
economica “DLS Dal Lago snc di Dal Lago Alberto e Luigi ” con sede in via G. Pascoli, 82 –
36036 Torrebelvicino (VI),  Partiva IVA e c.f. 017662602420, operante nel settore e individuata
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. La suddetta impresa ha
presentato un offerta, ritenuta congrua, per l’esecuzione dei lavori di € 4.380,00.  

        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 si sono concluse con esito positivo le verifiche sull’impresa “DLS Dal Lago
snc di Dal Lago Alberto e Luigi” del possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento dei lavori
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che  i lavori saranno finanziati 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 lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin –
Responsabile dell’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),  i  lavori  urgenti  di  “Smaltimento
materiale  di  frana a  seguito  della  bonifica  della  colata  detritica  in  corrispondenza del  km
41+000 della S.P. 246 Recoaro” (CIG:  ZAC31A8D62), all’impresa “DLS Dal Lago snc di Dal
Lago Alberto e Luigi ” con sede in via G. Pascoli, 82 – 36036 Torrebelvicino (VI),  Partiva IVA e
c.f. 017662602420, per l’importo di € 4.380,00, IVA esclusa;

2) DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio di Vi.abilità Srl;

3) DI DARE ATTO che gli interventi sono stati affidati ad operatore economico qualificato e
secondo  gli  importi  offerti,  per  una  somma  di  euro  4.380,00;  che  saranno  liquidati  a
consuntivo i lavori effettivamente svolti; 

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

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