
Prot. n. 13967

Vicenza, 02/11/2021

DETERMINAZIONE N.  72  DEL  02/11/2021

OGGETTO: Fornitura di barre – profili a U in ferro per segnaletica stradale verticale
CIG:  Z0933B46B2 
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 Vi.abilità ha la necessità di acquistare pali certificati per la manutenzione
ordinaria della segnaletica stradale verticale da ripristinare o da implementare;

RITENUTO opportuno, pertanto, di procedere all’acquisto di barre – profili a U in ferro per
la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale  verticale di due tipologie distinte;

VISTI i preventivi pervenuti dalla ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl con
sede in Via Chiodare n. 115 a Due Carrare (Pd) così dettagliati:
- preventivo n. 289 del 08.09.2021

fornitura di n. 150 barre profilo a U zincato da 6 ml/cad -  sez. 50x100x50x3, per un
totale di 900 ;

- preventivo n. 290 del 08.09.2021
fornitura di n. 300 barre profilo a U zincato da 6 ml/cad – sez. 40x80x40x3, per un
totale di 1.800 ml;

per un importo contrattuale totale di € 27.000,000 oneri fiscali esclusi.

RITENUTO che il prezzo complessivo offerto per la fornitura da eseguirsi risulta congruo
dal punto di vista economico;

ACQUISITA la disponibilità da parte della ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale
srl di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto nei tempi richiesti;

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;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per l’affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il principio di rotazione risulta soddisfatto;

DATO ATTO che la fornitura è finanziata 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 e s.m.i., il Responsabile Unico
del  Procedimento del  contratto  di  fornitura di  cui  al  presente  atto  è  l'Ing.  Stefano  Mottin –
Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fornitura di n. 150 barre profilo a U zincato
da 6 ml/cad -  sez. 50x100x50x3, per un totale di 900 ml  e la fornitura di n. 300 barre profilo a U
zincato da 6 ml/cad – sez. 40x80x40x3, per un totale di 1.800 ml al costo totale di € 27.000,00
esclusa IVA spese di  trasporto comprese,  da parte della  ditta  Veneta Sicurezza e segnaletica
stradale srl – con sede in via Chiodare n. 115 a Due Carrare (Pd) – c.f. e p.IVA 03921610287.

2) DI DARE ATTO che la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.; 

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 fornitura 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;

