
Prot. n.  6091

Vicenza, 13/05/2021

DETERMINAZIONE N.   23     DEL 13/05/2021

OGGETTO: Smaltimento materiale di frana in seguito alla bonifica del versante franoso e
mitigazione del rischio in corrispondenza del km 28+470 della S.P. 246 Recoaro.
CIG:  Z3A31B5FDA 
Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi   dell'art. 1, comma 2  
lett, a) legge n. 120 dell’11.09 2020   di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto  
Semplificazioni)     

PREMESSO che,  a  seguito  di  un  movimento  franoso  verificatosi  nell'Aprile  2021  in
corrispondenza del km 28+470 della SP 246 Recoaro in Comune di Recoaro, l’Area Tecnica di
Vi.abilità S.R.L. ha riscontrato pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale lungo la
S.P. e disposto l’esecuzione di lavori urgenti di bonifica del versante per la mitigazione del
rischio e la salvaguardia della pubblica incolumità affidati con determina a contrarre 13/2021
prot. 4804 del 15/04/2021;

PREMESSO  che il  materiale rimosso, circa mc 300 è stato depositato presso un'area
privata  posta  a  disposizione  da  un  privato  cittadino  in  attesa  delle  analisi  chimiche
previste ex legge dalle quali  è risultato che il campione di terreno analizzato possiede i
requisiti per rientrare nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 della parte
IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 con unica eccezione del Zinco che invece presenta
valori tali da rientrare in colonna B. Tale valore può essere ricondotto a valori di fondo
naturali,  come  da  relazione  ambientale  specificatamente  redata  dal  geologo  Claudia
Centomo  e  trasmessa  a  mezzo  PEC  prot.  4316  del  06/04/2021  ad  ARPAV,  in
considerazione  dell’assenza  di  aree  antropizzate  prossime  all’area  del  dissesto,
dell’etereogenità e complessita geologica della zona,  caratterizzata da mineralizzazioni
con valori di picco anomali rispetto ai valori di tabella dell’unita fisiografica.

PREMESSO che in esito ai risultati delle analisi chimiche effettuate sul terreno di risulta
dal suddetto evento franoso si è individuato come sito di destino finale le aree censite al
Fg. 9 mappale nn. 285, 749, 773 all'interno dell'area di cantiere oggetto di intervento di
messa in sicurezza per cui si è provveduto a far redigere specifica relazione geologia

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;
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CONSIDERATO che,  per  l'affidamento  in  oggetto,  si  è  provveduto  a  richiedere  un’offerta
economica alla  Ditta  “Parlato  Domenico  S.n.c.  di  Parlato  Lorenzo &  C.”  con  sede  in  via
Obante, 10 – 36076 Recoaro Terme (VI),  Partiva IVA e c.f. 01625430242, operante nel settore
e individuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. La suddetta
impresa  ha  presentato  un  offerta,  ritenuta  congrua,  per  l’esecuzione  dei  lavori  pari  ad  €
4.300,00;

DATO ATTO che  i lavori saranno finanziati con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl; 

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 lavori 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  lavori  urgenti  di  “Smaltimento
materiale di frana in seguito alla bonifica del versante franoso e mitigazione del rischio in
corrispondenza del  km 28+470 della  S.P.  246 Recoaro”  (CIG:   Z3A31B5FDA)  all’impresa
“Parlato  Domenico  S.n.c.  di  Parlato  Lorenzo &  C.”  con sede  in  via  Obante,  10  –  36076
Recoaro  Terme  (VI),   Partiva  IVA e  c.f.  01625430242,  per  l’importo  contrattuale  di  euro
4.300,00;

2) DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

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 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

                                                                                           


	- 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;

