
Prot. n. 2356

Vicenza, 22/02/2021

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 22 febbraio 2021

OGGETTO: Servizi  di  laboratorio  ed  indagini  in  sito  nell'ambito  della  commessa
denominata:  “Commessa 19/2019:  Realizzazione della  nuova viabilità  di
collegamento tra la S.P. 247 Riviera Berica in località Debba ed il casello
autostradale di Vicenza Est – 1° stralcio funzionale”
CIG: Z353070546
Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 Decreto
semplificazioni). 

PREMESSO che l’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di Febbraio 2021 il
progetto esecutivo relativo ai servizi indicati in oggetto, per un importo complessivo dei servizi
da appaltare pari a € 28.000,00 di cui € 27.473,50 per l'esecuzione dei servizi ed € 526,50 per

l'attuazione delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 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.  1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020
Decreto semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00
e per  servizi  e forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria e architettura  e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la ditta GE
GROUND ENGINEERING SRL con sede a Campolongo Maggiore (VE) in Via Villa 5/C, partita
iva e c.f. 03666520279, che dispone dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità
tecnico–professionali  e  di  esperienza  adeguata  all'importo  e  alla  tipologia  dei  servizi  da
affidare e che la stessa società ha offerto un ribasso del 54,91%, sull’importo di € 27.473,50
cui vanno aggiunti € 526,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante offerta a
prezzi unitari;

CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta soddisfatto in quanto non figurano ad oggi
altri affidamenti al suddetto operatore economico;

DATO ATTO che  si  è  provveduto  alla  verifica  dei  conteggi  della  lista  delle  lavorazioni  e
forniture e che i medesimi risultano corretti;

DATO ATTO che si  sono concluse con esito positivo le verifiche sulla ditta GE GROUND
ENGINEERING SRL con sede a Campolongo Maggiore (VE) in Via Villa 5/C, partita iva e c.f.
03666520279, del possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.
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32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che i servizi sono finanziati dalla Provincia di Vicenza;

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

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE,  ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett.  a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di
conversione del D.L. 76/2020 Decreto semplificazioni), i  “Servizi di laboratorio ed indagini in
sito  nell'ambito  della  commessa  denominata:  “Commessa  19/2019:   Realizzazione  della
nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 247 Riviera Berica in località Debba ed il casello

autostradale  di  Vicenza  Est  –  1°  stralcio  funzionale” (CIG:  Z353070546) alla  ditta  GE
GROUND ENGINEERING SRL con sede a  Campolongo Maggiore  (VE) in  Via  Villa  5/C,
partita iva e c.f. 03666520279, la quale ha offerto il ribasso del 54,91% sull’importo a base
dell’appalto,  con  un  l’importo  contrattuale  complessivo  di  €  12.914,31  (euro
dodicimilanovecentoquattordici/31),  comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza  e  oneri  fiscali
esclusi;

2) DI DARE ATTO che i servizi sono finanziati dalla Provincia di Vicenza;

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

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

                                                                                           


