
Prot. n.  13461

Vicenza,  22/10/2021

DETERMINAZIONE N. 69  DEL  22/10/2021

OGGETTO: “S.P.  8  Berico  Euganea:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della
pavimentazione  stradale  dell'intersezione  con  via  Dante,  rotatoria
n°107, in comune di Villaga” 
CIG: 895163855D 

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 in seguito alla segnalazione del Capo Area Sud Arch. Lorenzo Rodighiero in
merito alla necessità di programmare un intervento di manutenzione straordinaria lungo la
SP 8 Berico Euganea in prossimità dell'intersezione con via Dante, rotatoria n° 107, in
comune  di  Villaga,  il  Responsabile  Area  Tecnica  svolgeva  lo  scorso  11/10/2021  un
sopralluogo finalizzato a valutare lo stato di degrado della pavimentazione stradale anche
con riferimento all'approssimarsi della stagione invernale;

CONSIDERATO  quanto emerso dai rilievi effettuati sul posto,   il  Responsabile dell'Area
Tecnica di Vi.abilità SRL e il Capo Area Sud valutavano  l'opportunità di anticipare rispetto
alla  stagione  invernale  la  programmazione  di  un  intervento  di  manutenzione  della
pavimentazione stradale sull'intersezione tra via Dante e la SP 8 Berico Euganea allo
scopo di prevenire interventi di ripristino della pavimentazione stessa con conglomerato
bituminoso a freddo nel corso della prossima stagione invernale che necessariamente
comportano il possibile insorgere di potenziali situazioni di rischio per l'utenza stradale e
un aggravio dei costi complessivi di manutenzione dell'intersezione;

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)  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 contattare la ditta
Costruzioni Stradali MARTINI SILVESTRO SRL  con sede in Via IV Novembre 1232 – 35030
Vo’ (PD)  che dispone dei necessari requisiti  di carattere generale, di capacità tecnico–
professionali e di esperienza adeguata all'importo e alla tipologia dei lavori da affidare e
che  la stessa società ha già dato la propria disponibilità a svolgere i lavori nei tempi da
noi indicati; 
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VISTA l’offerta del 07/10/2021 e del   pervenuta da parte della ditta  Costruzioni Stradali
MARTINI SILVESTRO SRL, per un importo complessivo stimato di euro 58.824,16 esclusa
iva, che da parte del R.U.P., viene ritenuto  congruo tenuto conto della specificità del
caso; 

DATO ATTO che si  sono concluse con esito positivo le  verifiche sull’impresa Costruzioni
Stradali MARTINI SILVESTRO SRL. 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 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 e s.m.i.,
per  le motivazioni  sopra riportate,  i  “S.P. 8 Berico Euganea: Lavori di  manutenzione
straordinaria  della  pavimentazione  stradale  dell'intersezione  con  via  Dante,
rotatoria  n°107,  in  comune  di  Villaga” (CIG:  895163855D) all’impresa   Costruzioni
Stradali MARTINI SILVESTRO SRL  con sede in Via IV Novembre 1232 – 35030 Vo’ (PD), la
quale ha offerto un importo di € 58.824,16, comprensivo degli oneri di sicurezza e oneri fiscali
esclusi;

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

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 Stefano
Mottin – Responsabile Area tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

                                                             F.TO IL DIRETTORE GENERALE
    Dott. Ing. Fabio Zeni
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