
Prot. n. 14050

Vicenza, 03/11/2021

DETERMINAZIONE N.  74  DEL   03/11/2021

OGGETTO: Affidamento di  servizi  attinenti  all'architettura ed all'ingegneria relativi  a
“S.P.  246 RECOARO: MESSA IN SICUREZZA DI  ALCUNI DISSESTI NEL TRATTO DA
RECOARO A VALLI DEL PASUBIO – INTERVENTO N° 2 AL KM 36+000 IN LOCALITA'
STARO IN COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO” - COMMESSA 12/2018-02.
CIG: Z4F33BA414 
Determina a contrarre ed affidamento dei s  ervizi ai sensi dell'art. 31, comma 8  
del D.Lgs 50/2016 e dell'art.   1, comma 2 lett, a) legge n. 120 del 2020   

PREMESSO che  in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del
Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze  e  del  Dipartimento  per  gli  Affari  regionali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente
ad  oggetto  la  disciplina  dei  rapporti  per  la  gestione  delle  risorse  (c.d.  Fondo  Comuni
confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);in data 11 giugno 2020, con efficacia dal
giorno 26 giugno 2020, l’Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato,
che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;

PREMESSO che il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico in
data 11/02/2015, ha previsto all’art.4 comma 1 punto c che il Comitato medesimo individua e/o
seleziona gli  interventi  di  cui  all’art.  6,  comma 1,  lettere a),  b)  e  c)  dell’Intesa e,  in base
all’istruttoria  svolta  dalla  Segreteria  Tecnica,  ne  approva  la  conseguente  programmazione
anche pluriennale,  attraverso convenzioni,  accordi  di  programma o altri  atti  negoziali,  che
dovranno prevedere l’individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi
con relativa copertura e dei tempi di attuazione;

PREMESSO che  con  deliberazione  n°  11  del  21/12/2020  del  Comitato  Paritetico  per  la
gestione  dell'intesa  sono  state  approvate  le  variazioni  alle  schede  di  progetto  riepilogate
nell’Allegato 1 tra cui quella relativa all'intervento in oggetto, scheda n°4, costituente parte
integrante e sostanziale della deliberazione, nonché le modifiche all’articolo 8, comma 5 e
all’articolo 11, comma 1, della Convenzione “trasversale” per l’attuazione del secondo e ultimo
stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici nel territorio della provincia di
Vicenza stipulata in data 11 dicembre 2017, così come modificata con il primo atto aggiuntivo
del 21 febbraio 2019 e con l’atto integrativo di cui alla determinazione presidenziale n. 5 dell’8
giugno 2020;

PREMESSO che ai fini della realizzazione dell’opera si rende necessario procedere con la
stesura del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori e la nomina di un Direttore dei Lavori;

PREMESSO che  il  personale  dipendente  di  Vi.Abilità  S.r.l.  in  possesso  di  adeguata
professionalità,  risulta  attualmente  impegnato  in  altre  attività  e  che  pertanto  si  rende
necessario procedere all'affidamento del servizio ad un operatore economico;

PREMESSO che il  corrispettivo  per i  servizi  da affidare,  che riguardano  la progettazione
definitiva-esecutiva,  la  direzione  dei  lavori  e  la  contabilizzazione  dei  lavori,  assistenza  al
collaudo ed attività complementari  ed accessorie, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno
2016, viene quantificato pari ad € 34.812,21, esclusi oneri fiscali e previdenziali;
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RICHIAMATI QUINDI:
- l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per gli incarichi di progettazione,

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  direzione
dell'esecuzione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  collaudo,  nonché  gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili  a supporto dell’attività del responsabile
unico  del  procedimento,  in  caso di  importo inferiore alla  soglia  di  40.000,00 euro  portata  a   €
75.000,00 ai sensi dell'art. 1, legge n. 120 del 2020, possono essere affidati in via diretta;

- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 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.  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  al  comma  2  che,  prima  dell'avvio  del
procedimento 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.  1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni),  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 nonché di servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare  l'ing. Lino Fontana dello
Studio Intech Project con sede in Via Bellini, 6 – 36078 Valdagno (VI), che è iscritto nell'apposito albo
previsto dal vigente ordinamento professionale, e dispone dei necessari requisiti di carattere generale,
di  capacità  tecnico–professionale e di  esperienza adeguata all'importo e alla  tipologia dell'incarico,
come documentato dal curriculum presentato e depositato agli  atti,  il  quale ha dichiarato la propria
disponibilità alla stesura di quest’ulteriore progetto esecutivo nei tempi richiesti;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1.3.1. della Linee Guida ANAC n° 1, è stato negoziato, fra il
Responsabile  del  Procedimento  ed  il  Professionista,  un  ribasso  percentuale  sull'importo  della
prestazione, ribasso che è stato determinato pari al 31,00% come da offerta dell’operatore economico
in data 14.07.2021, ribasso che viene ritenuto congruo tenuto conto della specificità del caso; 
 
CONSIDERATO che,  in  virtù  del  ribasso  offerto,  il  corrispettivo  per  il  servizio  da  affidare  risulta
quantificato pari ad €  24.100,00 oltre oneri previdenziali ed iva;

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti
prescritti per l’affidamento dei servizi dell'ing. Lino Fontana , ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) “Fondo Comuni confinanti”;

DATO  ATTO che  ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin– Responsabile Area
Tecnica di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1)  DI AFFIDARE, ai sensi  dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 1, comma 2 lett. a) della  legge n. 120 del
2020, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione dei lavori e la contabilizzazione dei
lavori, assistenza al collaudo ed attività complementari ed accessorie, relativo alla realizzazione dei
lavori  di  “S.P.  246 RECOARO: MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI DISSESTI NEL TRATTO DA
RECOARO A VALLI DEL PASUBIO – INTERVENTO N° 2 AL KM 36+000 IN LOCALITA' STARO IN
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO” - COMMESSA 12/2018-02.”  (CIG: Z4F33BA414)   l’ing. Lino
Fontana dello  Studio Tecnico Intech Project  con sede in  Via Bellini,  6  – 36078 Valdagno (VI),  c.f.
FNTLNI56A04L551H  per l'importo complessivo di euro 24.100,00 , oltre agli oneri previdenziali ed iva,
con le tempistiche e le modalità di svolgimento che verranno stabilite nella lettera d’incarico;



2) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato  con fondi di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) “Fondo Comuni confinanti”;l;

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, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin– Responsabile Area
Tecnica di Vi.abilità Srl;

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