
Prot. n.  1801

Vicenza, 18/02/2020

DETERMINAZIONE N. 09  DEL  18/02/2020

OGGETTO: SS.PP. 64 Fiorentini e 92 Francolini. Lavori di manutenzione della pavimentazione
stradale.
Intervento OM 02/2020
CUP: G47H20000130003         CIG: 8216761DAB 
Determinazione  di  approvazione  progetto  esecutivo  e  determina  a  contrarre
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6
del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che il Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di
Febbraio  2020  gli  elaborati  progettuali  relativi  ai  lavori  di  “SS.PP.  64  Fiorentini  e  92
Francolini.  Lavori  di  manutenzione della  pavimentazione stradale.  Intervento OM 02/2020”
(CIG:  8216761DAB),  validato  in  data  18/02/2020,  seguendo  il  seguente  Quadro
Economico:

A LAVORI

Opere a base d'appalto

Per lavori a corpo € 0,00

Per lavori a misura € 145.300,00

A1 Importo lavori (soggetto a ribasso)  € 145.300,00

Oneri per la sicurezza 

Per opere a base d'appalto                €  3.700,00

A2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)                 € 3.700,00

Importo per l'Appalto (A1+A2)             € 149.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto    € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00

B3 Spostamenti/allacciamenti pubblici servizi € 0,00

B4 Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese € 1.033,33

B5 Acquisizione aree e/o immobili € 0,00

B6 Accantonamento e art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00

B7 Spese tecniche e art. 113 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 € 2.980,00

B8 Spese di attività e consulenza o di supporto  € 0,00

B9 Spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00

B10 Spese per pubblicità € 0,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi € 0.00

B12a IVA 22% su lavori in appalto € 32.780,00

B12b IVA 22% su somme a disposizione €  206,67

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 37.000,00

C TOTALE OPERA (A+B) € 186.000,00
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DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.; 

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  delle
procedure 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 b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di lavori di importo
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori;
- l'art. 36, comma 6 del  D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti  telematici  basati  su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L.  intende affidare i lavori in oggetto procedendo comunque
all’acquisizione  di  più  offerte  tramite  procedura  negoziata,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione  degli  inviti, mediante  il  ricorso  al  mercato  elettronico  (ME.PA)  della  pubblica
amministrazione,  invitando  operatori  economici  iscritti  al  BANDO  “LAVORI  DI
MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI CAT. OG3”, effettuando una RDO
con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo,  senza  previsione  dell’esclusione
automatica, per contratto da stipulare a misura, determinato mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

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 dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per i motivi meglio descritti nelle premesse, il progetto esecutivo, validato
in data 18/02/2020, così come redatto dal Dott. Ing. Stefano Mottin, per l’importo complessivo
di €  186.000,00, dei lavori  di  “SS.PP. 64 Fiorentini e 92 Francolini. Lavori di manutenzione
della  pavimentazione  stradale.  Intervento  OM 02/2020”  (CUP:  G47H20000130003   CIG:
8216761DAB), secondo il quadro economico evidenziato nelle premesse;

2) DI APPROVARE il quadro economico riportato in premesse, dando atto che l'intervento è
finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.; 

3) DI INDIRE il  ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del
D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di
“SS.PP. 64 Fiorentini e 92 Francolini. Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale
Intervento OM 02/2020” (CUP: G47H20000130003  CIG: 8216761DAB);

4) DI INDIRE ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il ricorso al mercato elettronico
(ME.PA)  della  pubblica  amministrazione,  invitando alla  procedura  negoziata  operatori
economici iscritti  al BANDO “LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED
AEREI CAT. OG3”;

5) 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 offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
- di  considerare essenziali  le clausole contenute negli  elaborati  facenti  parte del  progetto
redatto nel mese di Febbraio 2020;

6) DI STABILIRE altresì che l'importo dei lavori a base di appalto è pari a euro 149.000,00 di
cui euro 145.300,00 soggetti a ribasso d'asta, ed euro 3.700,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta;



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 lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin –
Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

Vicenza, li 18/02/2020

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

                                                                                         


