
 Vi.abilità SpA 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

Prot. n.  9713

Vicenza, 31.08.2017

DETERMINAZIONE N. 61  DEL 31.08.2017     

OGGETTO: “S.P. 17 Almisano: messa in sicurezza di un tratto di terre rinforzate in Via Campi Storti
a Lonigo”.
CIG: ZE81FBD8F5 
Determina a contrarre ed affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a)
del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che con nota prot. 16621 del 04.07.2017 il Comune di Lonigo comunicava a questa
Società  segnalazione  in  merito  alla  presenza  di  fessurazioni  sul  manto  bituminoso  in
corrispondenza del muro di sostegno a valle della carreggiata del cavalcavia in Via Campi Storti
sulla S.P. 17 Almisano;

PREMESSO che con nota ns. protocollo n. 7888 del 06.0702017 in Comune di Lonigo inoltrava a
questa Società, ordinanza di senso unico alternato ai fini della sicurezza dell'utente stradale fino al
ripristino  della  corretta  percorribilità  del  tratto  di  strada  di  Via  Campi  Storti  interessata  dal
cedimento stradale in corrispondenza della rampa ovest del cavalcavia sulla S.P. 17 Almisano;

PREMESSO che a seguito delle segnalazioni di cui sopra personale di Vi.abilità S.p.A ha effettuato
in  data  13.07.2017  sopralluogo  tecnico,  accertando  danni  strutturali  alla  rampa  ovest  del
cavalcavia sulla S.P. 17 Almisano;

DATO ATTO che si rendono conseguentemente necessari, immediati lavori di messa in sicurezza
di un tratto di terre rinforzate che formano la rampa ovest del cavalcavia sulla S.P. 17 Almisano;

CONSIDERATO che, per l'affidamento dei lavori in oggetto, si è provveduto a  contattare la ditta
Green Walls Costruzioni Srl, con sede in via Torri di Confine n. 3, 36053 Gambellara (VI), c.f./p.iva
02583110248,  che  dispone  dei  necessari  requisiti  di  carattere  generale,  di  capacità  tecnico–
professionale e di esperienza adeguata all'esecuzione dei lavori stessi;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.p.A.;

RICHIAMATI:
- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 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. 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  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  trattandosi  di  affidamento di  lavori  di  importo
inferiore a 40.000,00;
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CONSIDERATO che  il principio di rotazione si ritiene soddisfatto in considerazione del fatto che
non risultano attualmente in corso altri contratti con la medesima Ditta, né risultano essere stati
affidati altri lavori nel corso dell'ultimo anno;

CONSIDERATO che, in virtù dell'offerta presentata in data 30.08.2017 prot. n. 9712 il corrispettivo
per l'esecuzione dei lavori da affidare risulta quantificato pari ad euro 22.780,00 oltre agli oneri
fiscali;

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

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori
“S.P. 17 Almisano: messa in sicurezza di un tratto di terre rinforzate in Via Campi Storti a Lonigo”
(CIG: ZE81FBD8F5), alla ditta Green Walls Costruzioni Srl, con sede in via Torri di Confine n. 3,
36053 Gambellara (VI), c.f./p.iva 02583110248, per l'importo complessivo di euro 22.780,00, oltre
agli oneri fiscali, con le tempistiche e le modalità di svolgimento previste nell'offerta presentata in
data 30.08.2017;

2) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.p.A.;

3) 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. Stefano Mottin, Responsabile
del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità SpA.

Vicenza, li 31.08.2017

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


