
Prot. n.  13756
Vicenza,  27/10/2021

DETERMINAZIONE N. 71  DEL  27/10/2021

OGGETTO: “S.P.  89  Tezze:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della
pavimentazione  stradale  in  corrispondenza  dell'incrocio  con  via
Vignaga in comune di Arzignano” 
CIG: ZDB33A70B0

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 data 06/10/2021 l'ing. Tollardo Diego, Responsabile area Lavori Pubblici
del Comune di Arzignano contattava il Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. Dott. Ing.
Stefano Mottin informandolo che sono in corso per conto dell'Amministrazione Comunale di
Arzignano i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Vignagna
fino  all'incrocio  con  la  SP 89  Tezze  e  precisando  che  l'area  su  cui  insistono  gli  svincoli
dell'innesto di Via Vignaga con la S.P. 89 Tezze ricade ancora nel patrimonio della Provincia di
Vicenza. Stante questo, il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici di Arzignano Ing. Tollardo
Diego  chiedeva  a  questa  Società,  in  quanto  competente  alla  manutenzione  delle  strade
appartenenti  al  patrimonio  di  Provincia  di  Vicenza,  di  valutare  l'opportunità  di  dare
completamente  ai  lavori  di  manutenzione  della  pavimentazione  stradale  di  Via  Vignagna
estendendo l'intervento all'area dell'incrocio con la S.P. 89 Tezze.

PREMESSO  che  a seguito  di  suddetta richiesta  da parte  del  comune di  Arzignano,  il
Responsabile  dell'Area  Tecnica  Ing.  Stefano  Mottin  ed  il  Capo  Area  Ovest  geom.
Nazzareno Gentilin in data stessa 06/10/2021 hanno svolto un sopralluogo sulla  S.P. 89
Tezze rilevando che  l'incrocio tra la S.P. 89 Tezze e via Vignaga  necessita comunque
manutenzione straordinaria  così come segnalato Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici di
Arzignano Ing. Tollardo Diego;

PREMESSO che dal suddetto sopralluogo emergeva inoltre la necessità di intervenire quanto
prima 200 m a monte dell'incrocio della SP. 89 Tezze con la strada comunale denominata vi
Vignaga,  in  corrispondenza della  rotatoria  tra  la  SP 89  Tezze  e  via  Ponte  in  comune  di
Arzignano per  il  verificarsi  di  un importante cedimento puntuale della  piattaforma stradale
sull'anello  giratorio  della  rotatoria  in  corrispondenza dell'innesto  alla  rotatoria  per  i  veicoli
provenienti  da  Arzignano  direzione  Trissino  tale  da  pregiudicare  la  sicurezza  dell'utenza
stradale;

CONSIDERATA l'opportunità di non gravare la viabilità Locale in comune di Arzignano di
lavori eseguiti con tempistiche diverse, Vi.abilità S.R.L. concordava con il  Responsabile
dell'Ufficio Lavori pubblici di Arzignano Ing. Tollardo Diego l'opportunità di un intervento in
sinergia finalizzato al rifacimento della pavimentazione stradale sull'intersezione tra via
Vignaga e la SP 89 Tezze e la successiva messa in sicurezza dell'anello giratorio della
rotatoria tra la SP 89 Tezze e via Ponte mediante un intervento puntuale finalizzato al
risanamento del cedimento rilevato;

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;
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- 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
VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in Via Maglio, 36030 Montecchio Precalcino
(VI)  p.iva  00652680240 individuata  dall'Amministrazione  comunale  di  Arzignano per  i
lavori  di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di  via Vignaga 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; 

VISTA l’offerta del 06/10/2021 e del  pervenuta da parte della ditta VACCARI ANTONIO
GIULIO SPA, relativa al  completamento dell'intervento commissionato dal  Comune di
Arzignano mediante rifacimento della pavimentazione stradale dell'intersezione della SP
89 Tezze con via Vignaga e il risanamento del cedimento della piattaforma stradale lungo
l'anello giratorio della rotatoria tra la SP 89 Tezze e via Ponte per un importo complessivo
stimato di euro 17.096,50 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  VACCARI
ANTONIO GIULIO SPA. 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. 89 Tezze: Lavori di manutenzione straordinaria
della pavimentazione stradale in corrispondenza dell'incrocio con via Vignaga in
comune di  Arzignano” (CIG:  ZDB33A70B0) all’impresa   VACCARI ANTONIO GIULIO
SPA con sede in Via Maglio, 36030 Montecchio Precalcino (VI) p.iva 00652680240, la
quale ha offerto un importo di €  17.096,50, 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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