
Prot. n. 16329

DETERMINAZIONE N.   76    DEL   03/12/2019

OGGETTO: “OM 24/2019 -  SP 64 Tretto: Lavori di realizzazione una nuova canaletta
per lo smaltimento acque al Km 6+000 e rinforzo della scarpata di valle
al Km 6+500 in comune di Schio (VI)”.
CIG: Z5D2AF6EEE 
Determina a contrarre e affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016

CONSIDERATO che lo scorso 31/07/2019 una violenta perturbazione ha interessato parte
della  Provincia di  Vicenza ed in  particolare nell'area Ovest  lungo la  S.P.  65 Tretto le
intense  precipitazioni  hanno  provocato  diversi  danni  all'infrastruttura  stradale  con
cedimento  della  scarpata  di  valle  al  Km  6+500  e  si  sono  registrati  gravi  episodi  di
corrivazione delle acque meteoriche  lungo la piattaforma stradale con danni alle proprietà
private poste a ridosso della sede stradale in corrispondenza del Km 6+000; 

CONSIDERATE le segnalazioni di personale interno di Vi.abilità S.r.l.  e del comune di
Schio, nonché i rilievi effettuati nel sopralluogo del 07/08/2019 dal Responsabile dell'Area
Tecnica di Vi.abilità S.R.L. che rilevano come il ciglio di valle del tratto stradale della SP
35 Tretto al km 6+500 si stia rapidamente deteriorando, mentre viceversa il tratto di S.P.
da Km 5+900 al 6+200 circa necessiti  urgentemente di lavori di reggimentazione delle
acque meteoriche tali di preservare la scarpata di valle e le proprietà private sottostanti;

CONSIDERATO l'approssimarsi della stagione invernale e la conseguente possibilità di
maggiore frequenza di forti precipitazioni;

CONSIDERATA pertanto l’urgenza di provvedere all’esecuzione di interventi di messa in
sicurezza dei 2 tratti sopraindicati della SP 35 Tretto, si è provveduto a contattare la ditta
DAL MAISTRO ALBERTO con sede in Via Maistri, 2  36030 Monte di Malo (VI) la quale in
data 16/10/2019 trasmetteva a questa Società i preventivi di Offerta n. 19289083821 e n
19288170624;

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

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.
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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
Area Tecnica di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i lavori così definiti “OM
24/2019 -  SP 64 Tretto: Lavori di realizzazione una nuova canaletta per lo smaltimento acque al
Km  6+000  e  rinforzo  della  scarpata  di  valle  al  Km  6+500  in  comune  di  Schio  (VI)” (CIG:
Z5D2AF6EEE) alla ditta DAL MAISTRO ALBERTO con sede in  Via Maistri,  2  36030 Monte di
Malo (VI), partita IVA e c.f.  00013600242, per l'importo contrattuale per lavori a misura di euro
35.000,00 (diconsi euro trentamila) 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
Area Tecnica di Vi.abilità Srl;

Vicenza, li 03/12/2019

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


