
Prot. n. 4941

Vicenza, 12/05/2020

DETERMINAZIONE N.  31  DEL 12/05/2020

OGGETTO: Affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi
ai  lavori  “SS.PP.  Varie  -  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle
pavimentazioni stradali della Provincia di Vicenza. Anno 2019 BIS 
Lotto 2 Area SUD-OVEST”. Commessa 14/2019
CIG: Z6E2CF5BCC 
Servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 31, comma
8 e dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L. ha appaltato i  lavori relativi all’intervento denominato
“SS.PP. Varie - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali della
Provincia di Vicenza. Anno 2019 BIS Lotto 2 Area SUD-OVEST”. Commessa 14/2019”;

PREMESSO che si rende necessario nominare un Coordinatore per la Sicurezza per la
fase di esecuzione;

PREMESSO che  il  personale  dipendente  di  Vi.Abilità  S.r.l.  in  possesso  di  adeguata
professionalità,  risulta  attualmente impegnato in  altre attività  e che,  pertanto,  si  rende
necessario procedere all'affidamento del servizio ad un operatore economico;

PREMESSO che  il  corrispettivo  per  i  servizi  da  affidare,  che  riguardano  l’incarico  di
Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  attività  complementari  ed
accessorie, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, viene quantificato pari ad €
12.578,17;

RICHIAMATI QUINDI:
- l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per gli incarichi di

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di  collaudo,  nonché gli  incarichi  che la  stazione appaltante ritenga indispensabili  a
supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  procedimento,  in  caso  di  importo
inferiore  alla  soglia  di  40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via  diretta,  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso D.Lgs.;

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 1 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  relativamente al  rispetto dei  principi
generali di cui all'art. 30 comma 1 dello stesso D.Lgs. nonché del rispetto del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- l'art.  36,  comma  2  lett  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  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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- l’art. 15 del vigente Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto nel
rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la Società Sicureco
Veneto Srl con sede ad Altavilla Vicentina (VI) in Via Brenta, 50/A Partita IVA 00897720249, nella
persona  del  Geom.  Gianluca  Miozzi  che  è  iscritto  nell'apposito  albo  previsto  dal  vigente
ordinamento professionale e che dispone dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità
tecnico–professionale  e  di  esperienza  adeguata  all'importo  e  alla  tipologia  dell'incarico,  come
documentato dal curriculum  presentato e depositato agli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per l’affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il principio di rotazione risulta soddisfatto;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1.3.1. della Linee Guida ANAC n° 1, è stato negoziato, fra
il  Responsabile del Procedimento ed il  Professionista, un ribasso percentuale sull'importo della
prestazione, ribasso che è stato determinato pari al 40% come da offerta dell’operatore economico
in data 09.09.2019, ribasso che viene ritenuto congruo tenuto conto della specificità del caso; 
 
CONSIDERATO che, in virtù del ribasso offerto, il corrispettivo per il servizio da affidare risulta
quantificato pari ad € 7.000,00 oltre oneri previdenziali ed iva;

DATO ATTO che il servizio è finanziato con fondi proprio di bilancio di Vi.abilità S.R.L. ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico
del  Procedimento  del  contratto  di  servizi  di  cui  al  presente  atto  è  l'ing.  Stefano  Mottin  –
Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e  s.m.i.,  di  affidare  l'incarico  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  e  attività
complementari  ed accessorie,  relativo alla  realizzazione dei  lavori  di  “SS.PP.  Varie -  Lavori  di
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali  della Provincia di Vicenza. Anno 2019
BIS Lotto 2 Area SUD-OVEST”. Commessa 14/2019”; (CIG: Z6E2CF5BCC),  alla Società Sicureco
Veneto Srl con sede ad Altavilla Vicentina (VI) in Via Brenta, 50/A Partita IVA 00897720249, nella
persona del Geom. Gianluca Miozzi  per l'importo complessivo di euro 7.000,00  oltre agli oneri
previdenziali  ed iva, con le tempistiche e le modalità di  svolgimento che verranno stabilite nel
disciplinare di incarico;

2) DI DARE ATTO che il servizio è finanziato con fondi proprio di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è  l'ing. Stefano Mottin –
Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.

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