
Prot. n.   15090

Vicenza,  07/11/2022

DETERMINAZIONE N.   73   DEL  07/11/2022

OGGETTO:  Lavori di pulizia dell'alveo sotto il ponte sul torrente Vallangola S.P. 31 km
18+850 in comune di San Pietro Mussolino. Intervento OM 24/2022.  
CIG: ZB73878B96

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  in  data  07/10/2022  con  nota  ns.  prot.  13622 il  Comune  di  San  Pietro
Mussolino  comunicava che l’Unità Organizzativa Forestale Ovest stava ultimando i lavori di
pulizia dalla vegetazione e al risezionamento dell’alveo del torrente Vallangola (o Val Mora)
per quanto di sua competenza. In tal senso  al fine di eliminare le criticità idrauliche rimaste e
consentire il normale deflusso dell’acqua segnalava in quanto di competenza a Provincia di
Vicenza e Vi.abilità SRL la necessità  di eseguire la pulizia dell’alveo, soprattutto con l’asporto
del materiale inerte ivi depositato sotto il ponte della Strada Provinciale 31 Valchiampo.

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 la disponibilità
all’impresa  F.lli  Negro  S.r.l.  con  sede  in  via  Castiglione,  50,  C.A.P.  36072  Chiampo  (VI),
c.f./partita IVA 00516840246, operante nel settore e individuata nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti  e degli affidamenti.  La suddetta impresa ha offerto un preventivo di €
8.800,00  (euro  ottomilaottocento/00)  comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza  e  oneri  fiscali
esclusi, 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 Negro S.r.l.
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 il lavoro è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità SRL; 
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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.;

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, il  lavoro denominato “Lavori  di  pulizia dell'alveo sotto il
ponte sul torrente Vallangola S.P. 31 km 18+850 in comune di San Pietro Mussolino – OM
24/2022” (CIG: Z7238780D5) all’impresa  F.lli  Negro S.r.l.  con sede in via Castiglione, 50,
C.A.P. 36072 Chiampo (VI), c.f./partita IVA 00516840246, per un importo complessivo stimato
di € 8.800,00 (euro ottomilaottocento/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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