
Prot. n. 4157

Vicenza, 26/04/2016

DETERMINAZIONE N.     6        DEL       26/04/2016

OGGETTO: SS.PP. Varie. Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione straordinaria
dei piani viabili per l'anno 2016.
CUP: G77H16000120003  - CIG 6673808894
Determinazione a contrarre procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett c.) D.Lgs. 50/2016

PREMESSO che il Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità SpA ha redatto nel mese di Marzo
2016 gli elaborati progettuali relativi ai lavori di “SS.PP. Varie. Interventi puntuali ed urgenti
per la manutenzione straordinaria dei piani viabili per l'anno 2016” (CUP G77H16000120003
- CIG 6673808894) seguendo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

Lavori 584.357,83 €

Costo del Personale (non soggetto a ribasso d'asta) 76.842,17 €

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 8.800,00 €

Totale lavori a base d'appalto 670.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 lavori economia esclusi dall'appalto (Iva compresa) -

B2 rilievi accertamenti indagini -

B3 spostamenti/allacciamenti pubblici servizi -

B4 imprevisti ed arrotondamenti  e altre spese 18.204,00 €

B5 acquisizione aree o immobili -

B6 accantonamento art. 133 c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 -

B7
a) spese tecniche e spese artt. 90 c. 5 e 92 c. 7-bis del D.Lgs. 163/2006 800,00 €

b) spese art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 -

B8 spese per attività di consulenza e supporto -

B9 spese per commissioni aggiudicatrici -

B10 spese per pubblicità -

B11 spese per accertamenti laboratorio, collaudi 11.000,00 €

B12
a) i.v.a. 22% sui lavori in appalto 147.400,00 €

b) i.v.a. 22% sulle somme a disposizione   2.596,00 €

Totale somme a disposizione 180.000,00 €

Importo complessivo dell'opera 850.000,00 €



RICHIAMATI:
-  l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  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 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che i lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati dalle
Stazioni Appaltanti secondo la procedura prevista dall'art. 63, ovvero procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, con consultazione di almeno dieci operatori
economici;

RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di cui all'art.
36, comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, invitando alla procedura di affidamento operatori
economici inseriti nella categoria di Opere Generali OG3 in possesso dei requisiti tecnici di
cui al D.P.R. 207/2010, individuati all'interno della categoria di appartenenza dell'elenco degli
operatori economici presso la Provincia di Vicenza;

RILEVATO  che l'aggiudicazione  sarà  effettuata  con il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi
dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari, considerato
che  trattasi  di  lavori  di  asfaltatura,  quindi  di  tipologia  semplice,  ricorrente,  mancanti  di
elementi di valutazione significativi per quel che riguarda la formulazione dell'offerta;

RILEVATO  che, poiché il  progetto è stato redatto nel mese di marzo 2016, quindi prima
dell'entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  50/2016  e  della  contestuale  abrogazione  del  D.Lgs.
163/2016, i riferimenti contenuti nel progetto al D.Lgs. 163/2006 devono intendersi riferiti e
sostituiti dagli omologhi articoli del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni – Dirigente del
Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità SpA;

DETERMINA 

1) DI INDIRE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 36, comma 2
lett c) del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i
lavori di  “SS.PP. Varie. Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione straordinaria dei
piani viabili per l'anno 2016.” (CUP G77H16000120003  - CIG 6673808894);

2)  DI  INVITARE alla  procedura  negoziata  operatori  economici  inseriti  nella  categoria  di
Opere Generali OG3 in possesso dei requisiti tecnici di cui al D.P.R. 207/2010, individuati
all'interno della categoria di appartenenza  dell'elenco degli operatori economici presso la
Provincia di Vicenza;

3) DI STABILIRE , per l'esecuzione del suddetto contratto:
- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari, considerato che trattasi di lavori
di  asfaltatura,  quindi di  tipologia semplice,  ricorrente,  mancanti  di  elementi  di  valutazione
significativi per quel che riguarda la formulazione dell'offerta;
- di considerare essenziali  le clausole contenute negli elaborati  facenti  parte del progetto
esecutivo validato in data 19/04/2016, con l'avvertenza che poiché il progetto è stato redatto



nel  mese di  marzo  2016,  quindi  prima dell'entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  50/2016 e  della
contestuale abrogazione del D.Lgs. 163/2016, i riferimenti contenuti nel progetto al D.Lgs.
163/2006 devono intendersi riferiti e sostituiti dagli omologhi articoli del D.Lgs. 50/2016;

4) DI STABILIRE  altresì che l'importo dei lavori a base di appalto è pari a euro 670.000,00 di
cui  euro  584.357,83  soggetti  a  ribasso  d'asta,  al  netto  del  costo  del  personale  (euro
76.842,17) e degli oneri per la sicurezza (euro 8.800,00), non soggetti a ribasso d'asta;

5)  DI DARE ATTO  che con successivo provvedimento, si procederà all'aggiudicazione dei
lavori, al relativo impegno di spesa e all'impegno degli oneri ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;

6)  DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni –
Dirigente del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità SpA

Vicenza, li 26/04/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
   TECNICO – OPERATIVO
     f.to   Dott. Ing. Fabio Zeni


