
Prot. n. 12441
Vicenza, 16/09/2022

              DETERMINAZIONE N. 59 DEL 16/09/2022           

OGGETTO:  SS.PP.  Varie.  Interventi  di  consolidamento  e  messa  in  sicurezza  si
scarpate stradali, muri di sostegno e cordoli. Intervento OM 18/2022.
CIG: 9364218D24
Determina di  approvazione del progetto esecutivo e 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 l’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. ha redatto nel mese di Febbraio 2022
gli elaborati progettuali relativi ai lavori di  “SS.PP. Varie. Interventi di consolidamento e
messa  in  sicurezza  si  scarpate  stradali,  muri  di  sostegno  e  cordoli.  Intervento  OM
18/2022” (CIG 9364218D24) seguendo il seguente Quadro Economico:

A LAVORI

Opere a base d'appalto

A1 Importo lavori (soggetto a ribasso)  € 145.500,00

Oneri per la sicurezza 

A2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)              €   2.500,00

Importo per l'Appalto (A1+A2)            € 148.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B1
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi 
dall'appalto    € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00

B3 Spostamenti/allacciamenti pubblici servizi € 0,00

B4 Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese € 532,79

B5 Acquisizione aree e/o immobili € 0,00

B6 Accantonamento e art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00
B7a Spese tecniche € 0,00
B7b Spese fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.960,00

B8 Spese per attività di consulenza o supporto  € 0,00

B9 Spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00

B10 Spese per pubblicità € 0,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi € 1.500,00

B12a IVA 22% su lavori in appalto € 32.560,00

B12b IVA 22% su somme a disposizione €  447,21

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 38.000,00

C TOTALE OPERA (A+B) € 186.000,00
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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),  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 Dal Maistro Srl con sede in via Gecchelina, 1, 36030 Monte di
Malo (VI), Partiva IVA e codice fiscale 04251790244. La suddetta impresa ha offerto un
ribasso del 6,730% sull'elenco prezzi posta a base d'offerta per un importo complessivo
per lavori di € 148.000,00, 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 sulla Impresa Dal Maistro
Srl 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. e che l'aggiudicazione è pertanto efficace;

DATO ATTO che  i lavori saranno finanziati 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 lavori di cui al presente atto è l'Ing.
Stefano Mottin – Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1)  DI APPROVARE IL PROGETTO ESECUTIVO E DI AFFIDARE,  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), i lavori denominati “SS.PP. Varie. Interventi di consolidamento e
messa  in  sicurezza  si  scarpate  stradali,  muri  di  sostegno  e  cordoli.  Intervento  OM
18/2022”  (CIG:  9364218D24) all’impresa Impresa  Dal  Maistro  Srl  con  sede  in  via
Gecchelina, 1, 36030 Monte di Malo (VI), Partiva IVA e codice fiscale 04251790244, che
ha  offerto  il  ribasso  del  6,730%  sull’importo  a  base  dell’appalto,  con  un  l’importo
contrattuale  complessivo  di  €  138.207,85  (euro  centotrentottomiladuecentosette/85),
comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 2.500,00.

2) DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio di 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 dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

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