
Prot. n. 13410

Vicenza, 03/10/2019

DETERMINAZIONE N.  61  DEL 03/10/2019

OGGETTO: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso per la stagione 2019 -
2020.
CIG: Z3429D4E1B
Determinazione di approvazione progetto e determina a contrarre procedura
negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2  lett  a)  e  comma 6  del  D.Lgs.
50/2016

PREMESSO che Vi.abilità  S.R.L.  ha redatto nel mese di  settembre 2019 gli  elaborati
progettuali  relativi  alla  “Fornitura  di  conglomerato  bituminoso  a  freddo  sfuso  per  la
stagione  2019  -  2020”  (CIG  Z3429D4E1B),  per  l'importo  stimato  a  base  d'asta  di  €
39.750,00 oneri fiscali esclusi;

RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente;

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, trattandosi di affidamento di fornitura di
importo  inferiore  ad euro  40.000,00 affidati  secondo la  procedura di  cui  l'art.  36,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- l'art.1,  comma 450,  della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  ai  sensi  del  quale  le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  universitarie,
nonché gli  enti  nazionali  di  previdenza e assistenza sociale pubblici  e le  agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico della  pubblica
amministrazione.

RITENUTO  di  procedere  comunque  all'acquisizione  di  più  offerte,  rivolgendosi  ad
operatori economici del settore iscritti al MEPA per la categoria merceologica relativa al
bene oggetto della fornitura (bando “Beni” - materiali elettrici, da costruzione, ferramenta).

RILEVATO che sussistono i presupposti per invitare anche l’appaltatore uscente che ha
svolto la fornitura a regola d'arte, senza ricevere contestazione alcuna nel rispetto dei
tempi e costi pattuiti,  nonché gli operatori economici invitati alla precedente procedura in
quanto  si  tratta  di  fornitura  franco-magazzino,  con  consegna  presso  i  magazzini  di
Vi.abilità  dislocati  nel  territorio  della  Provincia  di  Vicenza,  per  la  quale  l’incidenza del
trasporto  è  considerevole  e  pertanto  vi  è  una  riduzione  del  numero  degli  operatori
economici qualificati da invitare; 
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RILEVATO che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, per contratto da
stipulare a misura, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la
sicurezza  pari  a  zero,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  4  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,
considerato che trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

DATO ATTO che la fornitura è finanziata 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 fornitura di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni –
Direttore Generale di Vi.abilità SRL;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per i motivi meglio descritti nelle premesse, gli elaborati progettuali
così come redatti, per l’importo complessivo di € 39.750,00, relativi alla “Fornitura di
conglomerato  bituminoso  a  freddo  sfuso  per  la  stagione  2019  -  2020”  (CIG:
Z3429D4E1B);

2) DI INDIRE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) e
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui
affidare la “Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso per la stagione 2019
- 2020 (CIG: Z3429D4E1B)”;

3) DI INDIRE ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  il
ricorso  al  mercato  elettronico  (MEPA)  della  pubblica  amministrazione,  invitando
operatori economici del settore, iscritti per la categoria merceologica relativa al bene
oggetto della fornitura (bando “Beni” - materiali elettrici, da costruzione, ferramenta),
definiti come in premessa;

4) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto:
- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo per contratto da
stipulare a misura, determinato mediante mediante offerta a prezzi unitari, al netto
degli oneri per la sicurezza pari a zero, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;
- di considerare essenziali le clausole contenute negli elaborati di progetto;

5) DI STABILIRE altresì che l'importo stimato a base d'asta è di € 39.750,00 oneri fiscali
esclusi;

6)   DI DARE ATTO che la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità 
S.R.L.;

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

Vicenza, li 03/10/2019

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


