
Prot. n.  16495

DETERMINAZIONE N.   105    DEL 10/12/2018

OGGETTO: “Interventi  per  la  riduzione  dei  danni  da  maltempo,  causati  dagli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Provincia di Vicenza a partire dal giorno 28 ottobre 2018”.
CIG:  come da elenco allegato
Determina a contrarre e affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.
50/2016

PREMESSO che anche il  territorio della Provincia di Vicenza è stato interessato dagli
eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno colpito la Regione Veneto a partire dal
28 ottobre 2018;

VISTO che con D.P.C.M. n. 4654 del 29 ottobre 2018 è stata disposta la mobilitazione
straordinaria del Servizio Nazionale della protezione civile a supporto della Regione del
Veneto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 – Codice della Protezione Civile;

VISTO che la Regione Veneto con nota prot. n. 446307 del 02/11/2018 ha comunicato che
tutti  gli interventi necessari per far fronte alle necessità di emergenza conseguenti agli
eventi sopra richiamati, possono essere affidati anche secondo le procedure di cui agli
arrt. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016;
 
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere ai danni causati dal mal tempo nel territorio della
Provincia di Vicenza e precisamente nelle Aree Nord-Est-Ovest,  mediante interventi  di
vario  tipo  (tra  i  quali  pulizia  strade  da  detriti  alluvionali,  rimozione  piante,  riparazione
barriere stradali colpite dalla caduta di alberi e messa in sicurezza di scarpate di monte);

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.

DATO ATTO che gli interventi sono stati affidati ad operatori economici qualificati, come
dettagliato  nell'ALLEGATO  1  e  secondo  gli  importi  elencati,  per  un  totale  di  euro
130.661,68; 

DATO ATTO che gli  interventi  sono finanziati  con fondi  propri  di  bilancio  di  Vi.abilità
S.R.L.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento dei contratti di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni – Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L.;
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DETERMINA 

1)  DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli interventi per la riduzione dei
danni da maltempo, causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
della Provincia di Vicenza a partire dal giorno 28 ottobre 2018, agli operatori economici e per gli
importi indicati nell'ALLEGATO 1 che fa parte integrante del presente atto, per un totale di euro
130.661,68;

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento dei contratti di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni – Direttore Generale di
Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, li 10/12/2018

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


