
Prot. n. 1740

Vicenza, 09/02/2022

DETERMINAZIONE N.  09   DEL 09.02.2022

OGGETTO: Affidamento di lavori attinenti  ai “Lavori di  rifacimento del  ponte sul
fiume  Guà  lungo  la  S.P.  33  Montorsina  all’altezza  del  km  1+340  in
comune di Montecchio Maggiore (Vi) – Commessa 07/2019”
Lavori inerenti la protezione delle spalle in calcestruzzo.
CIG: Z5D3526CBD   - CUP: G97H18002030001

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  necessario  procedere  con  la  protezione  delle  spalle  in
calcestruzzo di  nuova  realizzazione  del  nuovo ponte  sul  fiume Guà lungo la  S.P.  33
Montorsina all’altezza del km. 1+340 in comune di Montecchio Maggiore (Vi) mediante
posa in opera di rivestimento filmogeno protettivo  ;

PREMESSO  che il  progetto definitivo dell’opera denominata “Lavori  di  rifacimento del
Ponte sul fiume Guà lungo la S.P. 33 Montorsina all’altezza del Km 1+340 in comune di
Montecchio Maggiore (VI) – Commessa 07/2019”, è stato predisposto dal RTI costituito
da “E-Farm Engineering & Consulting srl – Proteco Engineering srl – E28 srl – ArcSat snc
di Valente Vincenzo e C. - Federico Pizzin”, in virtù del Contratto d’Appalto prot. n. 17106
del  19.12.2019  ed   è  stato  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di
Vicenza n. 104 del 06/11/2020;

PREMESSO che sono in fase di  esecuzione i  lavori  del progetto di  cui al precedente
paragrafo;

PREMESSO che, prima di procedere con il varo del ponte in oggetto, si rende necessario
eseguire  tutte  le  attività  finalizzate  alla  protezione  del  calcestruzzo  mediante  posa  di
filmogeno protettivo.

RICHIAMATI QUINDI:
- 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.  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.  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
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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 richiedere un’offerta economica
all’impresa INGEGNO SRL con sede a Rovigo in Via G. Mazzini,  12,  Partiva IVA e  codice fiscale
01451500290 operante nel settore e individuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti. La suddetta impresa ha offerto di eseguire il lavoro per l’importo a corpo di € 7.000,00,
considerato congruo.  
La documentazione inerente è conservata agli atti della Società.

DATO  ATTO che  ai  fini  del  finanziamento,  il  servizio  trova  copertura  all’interno  del  quadro
economico  dei  “Lavori  di  rifacimento  del  Ponte  sul  fiume  Guà  lungo  la  S.P.  33  Montorsina
all’altezza del Km 1+340 in comune di Montecchio Maggiore (VI) – Commessa 07/2019 -  CUP:
G97H18002030001”, e sarà finanziato con fondi della Provincia di Vicenza;

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.  Andrea Leonardi –  Area
Tecnica Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità Srl;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, i lavori attinenti
ai “Lavori di rifacimento del ponte sul fiume Guà lungo la S.P. 33 Montorsina all’altezza del km
1+340 in  comune di  Montecchio  Maggiore  (Vi)  –  Commessa  07/2019”  e  precisamente,  lavori
inerenti la protezione delle spalle in calcestruzzo (CIG: Z5D3526CBD), alla società INGEGNO SRL
con sede a Rovigo in Via G. Mazzini, 12,  Partiva IVA e codice fiscale 01451500290, per l’importo di €
7.000,00  (settemila/00),  oneri fiscali esclusi, con le tempistiche e le modalità di svolgimento che
verranno concordate con il R.U.P;

2)  DI DARE ATTO che ai fini del finanziamento, il lavoro trova copertura all’interno del quadro
economico  dei  “Lavori  di  rifacimento  del  Ponte  sul  fiume  Guà  lungo  la  S.P.  33  Montorsina
all’altezza del Km 1+340 in comune di Montecchio Maggiore (VI) – Commessa 07/2019” (CUP:
G97H18002030001), e sarà finanziato con fondi della Provincia di Vicenza;

3) 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.  Andrea Leonardi  –  Area
Tecnica Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità Srl.

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


