
Prot. n.  383

Vicenza, 13/01/2022

DETERMINAZIONE N.      02      DEL 13/01/2022  

OGGETTO: “SS.PP. Varie:  Lavori di ripristino e posa nuovi impianti di barriere di
sicurezza stradali lungo alcuni tratti di strade provinciali – OM 04/2022”
CIG:  906488970B 

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  si  rende  necessaria  la  messa  in  sicurezza  immediata  di  tratti  di  ciglio
stradale di  alcune strade Provinciali  mediane posa di  barriera di  sicurezza in  seguito  alla
realizzazione di interventi di consolidamento della scarpata stradale o in consegunza ad un
sinistro che ha danneggiato l'esistente barriera.

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  un’offerta
economica all’impresa  F.lli Conte S.n.c. con sede in via Marconi 17, Villanova (PD),  Partiva
IVA e  codice fiscale 00290020288. La suddetta impresa ha offerto un ribasso del  11,10%
sull'elenco prezzi posta a base d'offerta per un importo complessivo per lavori di € 65.000,00,
comprensivo degli oneri di sicurezza  e  oneri fiscali esclusi, che viene ritenuto congruo.
La documentazione inerente è conservata agli atti della Società.

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche sull’impresa F.lli Conte S.n.c.
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.;

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 Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;
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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 denominati “SS.PP. Varie: Lavori di ripristino e posa
nuovi impianti  di  barriere di  sicurezza strdali  lungo alcuni  tratti  di  strade provinciali  – OM
04/2022”  (CIG:906488970B) all’impresa  F.lli  Conte  S.n.c.  con  sede  in  via  Marconi  17,
Villanova (PD), Partiva IVA e codice fiscale 00290020288, la quale ha offerto un ribasso del
11,10  %  sull'Elenco  prezzi  a  base  d'offerta  per  un  importo  complessivo  stimato  di  €
65.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza  e  oneri fiscali esclusi;

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

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 l'Ing.
Stefano Mottin – Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

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