
Prot. n.  10038

Vicenza,  09/08/2021

DETERMINAZIONE N.  52  DEL  09/08/2021

OGGETTO: “SS.PP.  Varie – Lavori  di  manutenzione pavimentazioni  stradali  della
Provincia  di  Vicenza  anno  2019-Bis  (Intervento  14/2019)  –  LAVORI
INTEGRATIVI LOTTO 2 AREE SUD - OVEST” 
CIG: 8795734550     CUP G77H19001310001

Determina a contrarre ed affidamento dei lavori 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) modificato con D.L. n. 77 del 31.05.2021

PREMESSO che  in  seguito  a  procedura  aperta  telematica  esperita  in  data  11/12/2019,
07/01/2020, 09/01/2020, 10/01/2020, 13/01/2020, 14/01/2020 e 27/01/2020 dalla Provincia di
Vicenza, il  cui verbale di gara è stato approvato con atto di aggiudicazione della Stazione
Appaltante  prot.  2603  in  data  04/03/2020,  i  lavori  denominati”  SS.PP.  Varie  –  Lavori  di
manutenzione  pavimentazioni  stradali  della  Provincia  di  Vicenza  anno  2019  (Intervento
14/2019) LOTTO  2  Aree  Sud  –  Ovest”  sono  stati  aggiudicati  alla  ditta  NEW  GROUP
INFRASTRUTTURE SRL con sede legale a Nichelino (TO), C.A.P. 10042, Viale Torino, 9,
sunnominato  appaltatore,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  sui  lavori  del  13,997%.
Conseguentemente il Quadro Economico dell'opera in seguito all'aggiudicazione dei lavori del
1° e 2° LOTTO è il seguente:

        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



PREMESSO che i lavori di cui alla commessa 14/2019 Lotto 2 di cui sopra sono stati ultimati
dall'impresa  Appaltatrice  in  data  23/06/2021  come  da  Certificato  di  Ultimazione  senza
aumento di spesa  rispetto all'importo contrattuale come emerge dallo Stato Finale a tutto il
23/06/2021 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Lorenzo Rodighiero. Conseguentemente tra
le Somme in Amministrazione del quadro Economico di Progetto Esecutivo della commessa
14/2019 per il LOTTO 2 rimangono a disposizione della Stazione Appaltante le somme di €
222.2272,36  pari all'importo del ribasso d'asta offerto in fase di Gara dall'impresa appaltatrice
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL oltre IVA del 22%;

PREMESSO che in seguito alle segnalazioni pervenute dal Capo Area Ovest e Capo Area
Sud  si  rendono  necessari  interventi  urgenti  di  manutenzione  straordinaria  della
pavimentazione stradale sui tratti di SS.PP. della Provincia di Vicenza di seguito indicati:
SP 138 CA’ DORO - Tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 1+000, per una lunghezza 
complessiva di 500 m, in comune di Asigliano Veneto
SP 48 MOLINA – Tratto compreso tra il km 3+450 ed il km 3+700 inclusa rotatoria n. 64, in 
comune di Malo;
SP 349 COSTO VARIANTE – Tratto compreso tra il km 1+600 ed il km 2+200, per una lunghezza 
complessiva di 600 m, in comune di Marano Vicentino e Zané.

per  un  importo  complessivo,  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  comprese,  di  €
190.000,00.

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)  modificato dal  D.L.  n.  77 del  31.05.2021, 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
139.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a richiedere con lettera
prot.  7581  del  16/06/2021  un’offerta  economica  a  tre  ditte  operanti  nel  settore  e
individuate nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

CONSIDERATO  che dalla comparazione delle due offerte pervenute, il miglior  prezzo è
risultato essere quello della ditta A.E.B. Costruzioni Generali SRL con sede a Villorba
(TV) in  Via Antonio Pacinotti,  10 -  partita Iva e c.f.  04470730260 con un ribasso del
10,774% sull’importo di € 147.000,00, ai quali vanno aggiunti  € 2.000,00 per oneri di
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 9-bis  D.Lgs.  50/2016
mediante offerta a prezzi unitari. 
La documentazione inerente è conservata agli atti della Società. 

DATO ATTO che  si  sono  concluse  con  esito  positivo  le  verifiche  sulla  ditta   A.E.B.
Costruzioni Generali SRL  del possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento dei lavori
ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  che  l'aggiudicazione  è
pertanto efficace;

DATO ATTO che  i lavori saranno finanziati con fondi propri di Provincia di Vicenza e
trovano  copertura  tra  le  somme a  disposizione  dell'Amministrazione  della  commessa
14/2019; 

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 e s.m.i.,
per  le  motivazioni  sopra  riportate,  i  lavori  “SS.PP.  Varie  –  Lavori  di  manutenzione
pavimentazioni  stradali  della  Provincia  di  Vicenza  anno  2019-Bis  (Intervento
14/2019) – LAVORI INTEGRATIVI LOTTO 2 AREE SUD - OVEST” (CIG: 8795734550  - CUP
G77H19001310001) all’impresa  A.E.B. Costruzioni Generali SRL  con sede a Villorba
(TV) in Via Antonio Pacinotti, 10 - partita Iva e c.f. 04470730260, per l’importo contrattuale
di € 133.162,22 comprensivo degli oneri di sicurezza  e  oneri fiscali esclusi;

2) DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri di Provincia di Vicenza; 

3) DI DARE ATTO che si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del
contratto;

4)  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 Stefano
Mottin – Responsabile Area tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

5)  DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Determina  al  Provincia  di  Vicenza  per  gli
adempimenti di competenza.

                                                       F.TO       IL DIRETTORE GENERALE
    Dott. Ing. Fabio Zeni
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