
Prot. n. 9349

DETERMINAZIONE N.   41     DEL   04/07/2019

OGGETTO: “Lavori  urgenti di  manutenzione straordinaria pavimentazioni  stradali
sulla SP 46 Pasubio dal km 36+650 al km 37+500 in comune di Valli del
Pasubio -  Intervento parziale”.
CIG: Z4329169DF
Determina a contrarre e affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016

CONSIDERATO che l’intervento di asfaltatura sulla SP 46 del Pasubio dal km 36+650 al
km 37+500  in  comune di  Valli  del  Pasubio  è  programmato  nell’ambito  dell’intervento
“SS.PP. Varie – Lavori di manutenzione pavimentazioni stradali della Provincia di Vicenza
– Anno 2019 (Intervento 04/2019)” e che, visti i tempi per l’aggiudicazione dei lavori,  non
si riesce ad eseguire l’intervento prima del mese di settembre; 

CONSIDERATE le segnalazioni di personale interno di Vi.abilità S.r.l.  e del comune di
Valli del Pasubio, che rilevano come il tratto stradale della SP 46 Pasubio dal km 36+650
al km 37+500 si sta rapidamente deteriorando, diminuendo le condizioni di sicurezza in
particolare di velocipedi e ciclomotori;

CONSIDERATO l’imminente passaggio della gara ciclistica “82esima Schio – Ossario del
Pasubio” in programma per il 6 luglio 2019 e lo stato di degrado della pavimentazione che
non consente il transito in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATA pertanto l’urgenza di  provvedere all’esecuzione del  tratto sulla  SP 46
Pasubio, al fine della sicurezza della circolazione, in particolare di velocipedi e motocicli,
si è provveduto a contattare la ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA – Via
Astico – Sandrigo (VI), che sta lavorando per Vi.abilità Srl quale componente di un RTI
nell’ambito  dell’intervento  “SS.PP.  Varie  –  Lavori  di  manutenzione  straordinaria
pavimentazioni stradali – Aree Nord-Est (intervento 05/2017)” ;

CONSIDERATO che la ditta dispone delle attrezzature e professionalità idoneee e che ha
assicurato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con urgenza nei termini e modi da
noi indicati;

CONSIDERATO che, data l’entità dell’intervento, una parte sarà compensata con questo
atto   per  l’importo  di  euro  35.000,00  (diconsi  euro  trentacinquemila/00)  più  IVA,  da
contabilizzare a misura agli stessi prezzi contrattuali dell'intervento in essere (intervento
05/2017), dei quali si richiamano i principali utilizzati:
- D.60 Strato d’usura modificato Tipo A a peso 57,91 euro/ton;
- D.61 Strato d’usura modificato Tipo A – spessore 3,5 cm  4,95 euro/mq;
- D.62 Strato d’usura modificato Tipo A – spessore 4 cm  5,40 euro/mq;
- D.91 Fresatura 0,30 euro/mq*cm;
la restante parte, fino al  completamento dei lavori,  sarà invece compensata all’interno
dell’intervento già in corso di esecuzione (intervento 05/2017).
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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 a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto nel rispetto dei principi di  economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

RITENUTO  che  i  prezzi  unitari  concordati  sopra  richiamati  per  i  lavori  da  eseguirsi  risultano
congrui dal punto di vista economico tenuto conto dello stato dei luoghi;

DATO ATTO che l'importo contrattuale per lavori a misura viene determinato in euro 35.000,00, al
netto degli oneri fiscali;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato 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 del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile
del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1)  DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i “Lavori urgenti di
manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali  sulla  SP 46 Pasubio dal  km 36+650 al  km
37+500  in  comune  di  Valli  del  Pasubio  -   Intervento  parziale” (CIG:  Z4329169DF) alla  ditta
COSTRUZIONI  GENERALI  GIRARDINI  SPA –  Via  Astico  –  Sandrigo  (VI),  partita  IVA e  c.f.
03828800247,  per  l'importo  contrattuale  per  lavori  a  misura  di  euro  35.000,00  (diconsi  euro
trentacinquemila) oneri fiscali esclusi;

2) 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. Stefano Mottin – Responsabile
del Settore Tecnico-Operativo di Vi.abilità Srl;

Vicenza, li 04/07/2019

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


