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Prot. n. 6357
Vicenza, 11 giugno 2020
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 11.06.2020
OGGETTO: Lavori di manutenzione opere di protezione dei versanti, interventi
urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio lungo la rete stradale
provinciale per l'anno 2020 – Area OVEST- Intervento OM 22/2020.
CIG: 833309605D
Determinazione di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
PREMESSO che l’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di Maggion 2020
gli elaborati progettuali relativi ai “Lavori di manutenzione opere di protezione dei versanti,
interventi urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio lungo la rete stradale provinciale
per l'anno 2020 – Area OVEST - Intervento OM 22/2020” (CIG 833309605D) per un
importo a base di gara di € 39.870,00 di cui euro 38.370,00 per l'esecuzione dei lavori ed
€ 1.500,00 per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente;
RICHIAMATI:
- 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 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;
- degli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo
inferiore a euro 40.000,00;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 15 punto 2 lett c) del vigente Regolamento di
Vi.abilità srl, all'acquisizione di più offerte, rivolgendoci ad operatori economici del settore
fra quelli iscritti all'elenco di cui all'avviso di manifestazione di interesse, Avviso n. 06/2020
prot. 489 del 16/01/2020, per lavori assimilabili alla categoria OS 12-B dell'allegato A al
DPR 207/2010, nel rispetto del principio di rotazione degli invitati;
RILEVATO che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso
(massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipulare a misura;
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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 s.m.i., 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 le motivazioni espresse in premessa ad ai sensi degli artt. 24 e 26 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo relativo a “Lavori di manutenzione opere di
protezione dei versanti, interventi urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio lungo la rete
stradale provinciale per l'anno 2020 – Area OVEST - Intervento OM 22/2020” (CIG 833309605D),
redatto dal dott. Pierluigi Chenet, dipendente di questa Società, e allegato al presente
provvedimento, per l'importo complessivo di € 39.870,00;
2) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di Vi.abilità S.R.L.;
3) DI INDIRE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 15 punto 2 lett c) del vigente Regolamento di Vi.abilità srl, ai fini
dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i “Lavori di manutenzione opere di
protezione dei versanti, interventi urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio lungo la rete
stradale provinciale per l'anno 2020 – Area OVEST - Intervento OM 20/2020 (CIG 833309605D);
4) DI INVITARE alla procedura negoziata operatori economici del settore fra quelli iscritti all'elenco
di cui all'avviso di manifestazione di interesse, Avviso n. 06/2020 prot. 489 del 16/01/2020, per
lavori assimilabili alla categoria OS 12-B dell'allegato A al DPR 207/2010, nel rispetto del principio
di rotazione degli invitati;
5) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto:
- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso (massimo ribasso percentuale
rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza), mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per contratto da stipulare a misura;
- di considerare essenziali le clausole contenute nel progetto esecutivo;
6) DI STABILIRE altresì che l'importo dei lavori a base di gara è pari a euro 39.870,00 di cui euro
38.370,00 soggetti a ribasso d'asta, ed euro 1.500,00 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 e s.m.i., 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..

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

