
Prot. n. 13332

Vicenza, 30/09/2022

DETERMINAZIONE N.  66  DEL  30/09/2022

OGGETTO: “S.P.  136 della Vena: messa in sicurezza della strada provinciale nei
comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse e Arsiero – 2° stralcio”
Lavori di disbosco per bonifica bellica.
CUP: G41B18000090005 CIG: ZA637F676E 

Determina 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 con Determina Dirigenziale n° 437 del 31/03/2022 è stato approvato il progetto
di Fattibilità Tecnica Economica relativo ai lavori denominati “S.P. 136 della Vena: messa in
sicurezza della strada provinciale nei comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse e Arsiero –
2° stralcio” Commessa 13/2018 (CIG: ZA637F676E) per un importo complessivo del progetto
esecutivo pari a € 1.127.100,00 di cui € 1.105.000,00 per i lavori soggetti a ribasso d’asta,  €
22.100,00 per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, ed € 487.900,00
per somme a disposizione;

CONSIDERATO che:
- a seguito di parere vincolante vincolante di bonifica bellica, propedeutica all’esecuzione dei
lavori,  è  stata  avviata  la  bonifica  bellica  sistematica  terrestre  delle  aree  interessate
dall’intervento di messa in sicurezza;
- la presenza di residuati bellici obbliga a eseguire ulteriori approfondimenti che richiedono  il
taglio del soprassuolo a ceduo per una fascia di circa 18 m dal sedime stradale attuale e per
una lunghezza di 450 m.
La bonifica bellica sistematica terrestre delle aree interessate riguarda il mappale n° 80 del
foglio 7 del  Comune di  Arsiero (ex mappale n° 66 frazionato nei  mappali  n°  79 e 80) e i
mappali n° 106, 108 e 109 del foglio 1 in Comune di Tonezza già oggetto di autorizzazione di
riduzione di superficie boscata Prot. 204512.

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 75.000,00;
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CONSIDERATO che,  per  l'affidamento in  oggetto,  si  è  provveduto  a richiedere  un’offerta
economica all’impresa Maino Govanni e Figlio SRL con sede a Lusiana Conco in  Via Mazze
di Sotto, 21 (Vi) - Partiva IVA e codice fiscale 03888220245, operante nel settore e individuata
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
La suddetta impresa ha offerto, per l’esecuzione dei lavori un importo per lavori di € 9.500,00,
(euro novemilacinquecento//00) oltre agli oneri di sicurezza pari a € 500,00 (cinquecento//00)
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 Maino Govanni
e Figlio 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.;

DATO ATTO che i lavori, imputabili alla Commessa n° 13 2018, sono finanziati con i Fondi
Comuni di Confine;

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 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  di  disbosco  per  bonifica
bellica relativi alla commessa 13/2018 “S.P. 136 della Vena: messa in sicurezza della strada
provinciale nei comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse e Arsiero – 2° stralcio”  CUP:
G41B18000090005 – CIG: ZA637F676E all’impresa Maino Govanni e Figlio SRL con sede a
Lusiana Conco in Via Mazze di Sotto, 21 (Vi) - Partiva IVA e codice fiscale 03888220245 per
un l’importo contrattuale per lavori di € 9.500,00 (euro novemilacinquecento//00),  oltre agli
oneri di sicurezza pari a € 500,00 (cinquecento//00) oneri fiscali esclusi.

2) DI DARE ATTO che i lavori, imputabili alla Commessa n° 13 2018, sono finanziati con i
Fondi Comuni di Confine;

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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