
Prot. n. 9960

Vicenza,  06/08/2021

DETERMINAZIONE N.  51  DEL 06/08/2021

OGGETTO: Affidamento di servizi attinenti al “Servizio di rilievo, prove di carico,
modellazione  e  verifica  sismica  per  alcuni  ponti  della  rete  stradale
provinciale – Commessa 8/2020”.
CUP: G93D18000100001 - CIG: 88076785D0

Determina a contrarre ed affidamento dei lavori 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) modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021

PREMESSO che gli interventi di progetto consistono nell’esecuzione di indagini e prove di
diagnostica strutturale da eseguirsi su alcuni ponti in gestione a Vi.abilità S.R.L.;

PREMESSO che il professionista affidatario  Ing. Gianluca Pasqualon di GP engineering
Studio Diffuso di Ingegneria con sede legale a Chirignago (VE) in Via Macello n. 30/C, in
virtù di provvedimento di Vi.abilità S.r.l. n. 85/2020 prot. 15844 del 24/12/2020, ha redatto
il progetto definitivo - esecutivo relativo ai servizi indicati in oggetto, validato con verbale
in data 16/06/2021, prot. 7775 dal Responsabile del Procedimento di Vi.Abilità S.R.L., Ing.
Andrea  Leonardi,  e  approvato  dalla  Provincia  di  Vicenza  con  determina  n.  883  del
30/06/2021;

RICHIAMATI QUINDI:
- 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.  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.  1  comma 2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020,  n.  120,  di  conversione  del  D.L.
76/2020 Decreto semplificazioni) modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, 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 139.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a richiedere un’offerta
economica alla società METRALAB srl con sede ad Albignasego (PD) in Vicolo Raffaello
Sanzio 8, Partiva IVA e  codice fiscale 04513960288,  operante nel settore. La suddetta
società ha presentato un ribasso dell’8,17% sull’importo a base di offerta di € 130.000,00
di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza, esclusi oneri fiscali, corrispondente all’importo
contrattuale di € 119.787,50,  comprensivo degli oneri di sicurezza, oneri fiscali esclusi;
l’offerta viene ritenuta congrua.
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DATO ATTO che  nei confronti  della  società  METRALAB srl  con sede ad Albignasego (PD) in
Vicolo Raffaello Sanzio 8, risulta rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

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

DATO ATTO che  ai fini del finanziamento, l'intervento è inserito nel Piano dei finanziamenti del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 49 del 16/02/2018 – Interventi per le annualità
2019 – 2023, per il quale è stata preventivata una spesa complessiva di € 270.000,00 (impegnata
dalla Provincia di Vicenza con determinazione dirigenziale n. 1628 del 29/12/2020);

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. Andrea Leonardi – Area Tecnica
Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della  legge n. 120 del 2020, il “servizio di
rilievo,  prove  di  carico,  modellazione  e  verifica  sismica  per  alcuni  ponti  della  rete  stradale
provinciale  –  commessa  8/2020” (CUP:  G93D18000100001  -  CIG:  88076785D0)  alla  società
METRALAB srl con sede ad Albignasego (PD) in Vicolo Raffaello Sanzio 8, Partiva IVA e codice
fiscale 04513960288, che ha offerto il ribasso dell’8,17% sull’importo a base dell’appalto, con un
importo  contrattuale  complessivo  di  €  119.787,50,  comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza,  oneri
fiscali esclusi; 

2) DATO ATTO che ai fini del finanziamento, l'intervento è inserito nel Piano dei finanziamenti del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 49 del 16/02/2018 – Interventi per le annualità
2019 – 2023, per il quale è stata preventivata una spesa complessiva di € 270.000,00 (impegnata
dalla Provincia di Vicenza con determinazione dirigenziale n. 1628 del 29/12/2020);

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, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing. Andrea Leonardi – Area Tecnica
Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità Srl.

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