
Prot. n. 10871

Vicenza, 10 agosto 2022

DETERMINAZIONE N. 56   DEL 10/08/2022

OGGETTO: Affidamento di servizi tecnici per la redazione dello studio idraulico ai
fini della procedura di concessione del ponte sull’Oliero lungo la SP
n.ro 73 Campesana Valvecchia all’altezza del km 10+100 in Comune di
Valbrenta.
CIG: Z333774C28

Determina a contrarre ed affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 31, comma
8 e dell'art.   1, comma 2 lett, a) legge n. 120 del 2020   

PREMESSO che è necessario provvedere all’affidamento del servizio di redazione dello
studio idraulico con opportuna modellazione per la valutazione delle condizioni idrauliche
di  sicurezza  del  manufatto  in  oggetto,  con  riferimento  anche  a  quanto  previsto  nelle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018;

PRECISATO  che tale studio è necessario ai fini di assolvere la richiesta pervenuta dal
Genio Civile;

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, elevata ad € 139.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 
Legge 11/09/2020 n. 120, di conversione del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. n. 77 del
31/05/2021, possono essere affidati in via diretta, purché i soggetti scelti siano in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- 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), modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, 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 
€ 139.000,00;
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CONSIDERATO
-che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la società Ipros Ingegneria 
Ambientale S.r.l. con sede in Corso del Popolo n. 8 a Padova (c.f. e partita IVA n. 02514150289);
-che lo studio 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 curricula presentato e depositato agli atti, il quale ha dichiarato la propria disponibilità a 
svolgere i servizi di ingegneria oggetto dell’incarico e nei tempi richiesti;

VISTA  l’offerta economica  pervenuta dalla società Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. con sede in
Corso del Popolo n.  8 a Padova (c.f. e partita IVA n.  02514150289),  di  € 6.000,00 (seimila//00)
esclusi oneri previdenziali  e  fiscali;

CONSIDERATA congrua ed economicamente vantaggiosa;

DATO ATTO che  nei confronti della  Società Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. di Padova risulta
rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti
prescritti per l’affidamento dei servizi alla società Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. di Padova 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 sarà finanziato con fondi di Viabilità;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 108 del 2021, i Servizi attinenti
allo studio idraulico ai fini della procedura di concessione del ponte sull’Oliero.  alla società Ipros
Ingegneria Ambientale S.r.l. con sede in Corso del Popolo n. 8 a Padova (c.f. e partita IVA n.
02514150289);  per complessivi € 6.000,00 (seimila//00), oneri previdenziali e fiscali esclusi, con le
tempistiche e le modalità di svolgimento che verranno stabilite nel contratto di  affidamento del
servizio;

2) DI DARE ATTO che ai fini del finanziamento, il servizio trova copertura con fondi di Viabilità;

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

                                                                per   IL DIRETTORE GENERALE
       Dott. Ing. Fabio Zeni
f.to Dott. Ing. Stefano Mottin
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