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Vicenza, 04/03/2021

DETERMINAZIONE N.  08  DEL 04/03/2021

OGGETTO: FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI NUOVI ALLESTITI PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STRADE DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
CIG: 8647676FF9 
Determinazione di approvazione capitolato speciale descrittivo prestazionale
e determina a contrarre mediante procedura negoziata.

PREMESSO  che il parco mezzi utilizzato prevalentemente dal personale esterno per il
servizio di manutenzione delle strade provinciali,  è costituito da furgoni appositamente
attrezzati per lavori stradali;

DATO ATTO che la Società ha attivato di recente un programma di sostituzione di tali
mezzi  che  deve  essere  ulteriormente  implementato  in  quanto  diversi  furgoni  oggi  in
esercizio hanno un’età superiore a 18 anni e meccaniche che superano anche i 400.000
km;  tale  vetustà  comporta  la  necessità  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  pressochè  continui,  con  obbligo  di  ricovero  temporaneo  dei  mezzi  a
rotazione presso le officine anche in ragione di un utilizzo certamente gravoso;

RITENUTO di  operare pertanto  una sostituzione mediante  l'acquisto  di  n.  4  Autocarri
nuovi da assegnare uno per Area (in sostituzione di quelli più usurati, che saranno oggetto
pertanto, di  contestuale rottamazioneapposita procedura),  tipo furgone Iveco Daily con
cassone  ribaltabile  trilaterale  o  Autoveicolo  equivalente,  corredato  dell'allestimento
necessario  alla  esecuzione  di  interventi  manutentivi:  cassone  ribaltabile  trilaterale  a
norma CE, fondo in lamiera FE30/10, sponde in lega, paracabina in rete con cavalletta,
barra  con  lampeggianti  e  fari  illuminanti  a  tetto,  barra  led  con  scritte  lampeggianti
modificabili  di  preavviso  all'utenza  per  interventi  su  strada  e/o  in  galleria  etc.  come
dettagliatamente descritto nell'Allegato A “Caratteristiche tecnico prestazionali richieste”
del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale che sarà allegato al bando di gara;

PREMESSO che è stato redatto dalla Direzione Generale di Vi.abilità S.R.L. il capitolato
speciale  descrittivo  prestazionale  alla  base  della  procedura  per  l'affidamento  della
fornitura in oggetto, costituito da tutte le prestazioni necessarie a provvedere a quanto
sintetizzato nella premessa precedente;

PREMESSO che l'importo a base d'asta della fornitura da appaltare, è stato quantificato
in euro 170.000,00;

PREMESSO inoltre che, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, Vi.ablità S.R.L. si
riserva la possibilità di rinnovare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto per il periodo
strettamente  necessario  all'acquisto  di  uno o  due ulteriori  autocarri  agli  stessi  patti  e
condizioni previsti dal presente Capitolato d'oneri e agli stessi prezzi offerti dall'appaltatore
in sede di gara o più favorevoli per la stazione appaltante, fino ad un ammontare massimo
pari  ad  €  214.000,00  (duecentoquattordicimila/00),  oneri  fiscali  esclusi,  che  pertanto
rappresenta il valore stimato dell'appalto;

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;

Vi.abilità Srl Sede Legale via Zamenhof, 829 36100 Vicenza
Capitale sociale:  5,050,000,00 i.v. Partita iva e C.F 02928200241
Registro imprese di Vicenza n. 02928200241 R.E.A. di Vicenza n. 285329

VI.ABILITA' S.R.L. tel. 0444 385711
Via Zamenhof, 829 fax  0444 385799
36100 Vicenza P.iva 02928200241

info@vi-abilita.it 
www.vi-abilita.it 

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza



RICHIAMATO 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;

RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento della fornitura in oggetto, la procedura negoziata ex
art.  1  comma  2  lettera  b)  Legge  11  settembre  2020  n.  120  il  quale  prevede  che  previa
consultazione di  almeno cinque operatori  economici,  ove esistenti,  nel  rispetto di  un criterio di
rotazione degli inviti, per l’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 75.000
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di  parità  di
trattamento,  l'aggiudicazione  sarà  effettuata  utilizzando  il  criterio  di  aggiudicazione  basato  sul
minor  prezzo  mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di  gara,  in  conformità a
quanto previsto dall'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura di beni con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono comunque definite dal mercato;

PREMESSO che potranno partecipare  alla  gara per  l'affidamento  della  fornitura  in  oggetto  gli
operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non siano in una delle situazioni di cui
all'art. 80 del suddetto decreto, purché in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria
e tecnico – professionali prescritti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale; 

DATO ATTO che ai  sensi dell'art.  31 comma 1 del D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile Unico del
Procedimento del  contratto di  fornitura di  cui  al  presente atto è il  Geom. Stefano Masuello  –
dipendente 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, tutti gli atti alla base della procedura per l'affidamento della “FORNITURA DI N. 4
AUTOCARRI  NUOVI  ALLESTITI  PER  IL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  STRADE  DELLA
PROVINCIA DI VICENZA (CIG: 8647676FF9)  e precisamente: il Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale, redatto dalla Direzione Generale di Vi.abilità S.R.L.;

2) DI DISPORRE ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che l’aggiudicazione della fornitura
a base d’appalto avvenga mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) Legge 11
settembre 2020 n. 120, secondo il  criterio  di aggiudicazione basato sul minor prezzo mediante
ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95,
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

3) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto:
• che il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs.

50/2016;
• che  sono  essenziali  le  clausole  contenute  nell'atto alla  base  della  procedura  per

l'affidamento della fornitura in oggetto.

4) DI STABILIRE altresì che l'importo a base d'asta della fornitura da appaltare è stato quantificato
in euro 170.00,00 con possibilità di rinnovare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto per il
periodo strettamente  necessario  all'acquisto  di  uno  o  due  ulteriori  autocarri  agli  stessi  patti  e
condizioni; a tal fine, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto
posto a base di gara viene determinato in euro 214.000,00;;

5) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

6)  DI  DARE ATTO che  l’indizione  di  gara  sarà  a  cura  della  Stazione  Unica  Appaltante  della
Provincia di Vicenza, a cui si trasmette il presente provvedimento ai fini dello svolgimento della
fase di appalto della gara;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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  fornitura di  cui  al  presente atto è il  Geom. Stefano Masuello  –
dipendente di Vi.abilità S.R.L.;

Vicenza, li 04/03/2021
f.to IL DIRETTORE GENERALE
        Dott. Ing. Fabio Zeni


