
Prot. n.      17290

Vicenza,    28/12/2022

DETERMINAZIONE N.  88 DEL 28/12/2022

OGGETTO: Affidamento di  servizi  attinenti  all'architettura ed all'ingegneria relativi  a
”S.P.  111  NUOVA  GASPARONA  LAVORI  DI  DEMOLIZIONE  E
RICOSTRUZIONE  DELLA  CAMPATA  IMPATTATA  DEL  VIADOTTO
RIVAROTTA  IN  COMUNE  DI  BASSANO  DEL  GRAPPA.  COMMESSA
18/2018”.
CIG: 9575189FEA  CUP: G37H18001960003
Determina a contrarre ed affidamento dei s  ervizi ai sensi dell'art. 31, comma 8  
del D.Lgs 50/2016 e dell'art.   1, comma 2 lett, a) legge n. 120 del 2020   

PREMESSO 
- che in data 21/12/2018 con determinazione dirigenziale n. 1610 della Provincia di Vicenza, è
stato  approvato  il  progetto  definitivo  – esecutivo,  redatto  dal  R.T.P.  affidatario  Ing.  Mauro
Scaramuzza dello Studio New Technology Application di Mestre (VE) e Ing. Andrea Martini di
Pernumia (PD), in virtù di provvedimento di Vi.abilità S.r.l. n. 89 prot. 12387 del 28/9/2018, dei
lavori di “Lavori di demolizione e ricostruzione campata impattata del viadotto Rivarotta lungo
la S.P. 111 Nuova Gasparona – Commessa 18/2018” per un importo dei lavori da appaltare di
euro 516.000,00, di cui euro 491.900,93 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 24.094,12 per
oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che in seguito a procedura negoziata esperita in data 13/02/2020 dalla Provincia di Vicenza,
il cui verbale di gara è stato approvato con atto di aggiudicazione della Stazione Appaltante
prot. 8792 in data 31/07/2020, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta C.S.M. ACCIAIO S.R.L.
con sede legale a Milano, C.A.P. 20124, Viale Andrea Doria 17, iscritta al Registro Imprese
presso la Camera di Commercio I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con numero d’iscrizione,
codice fiscale e partita IVA 01401820293, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del
16,613%;
- in data 25/09/2020 è stato stipulato il contratto prot. 11275 con la succitata Ditta;
- che la società risulta fallita in data 18 ottobre 2021, come da estratto del Portale creditori
(procedura n. 651/2021 Tribunale di Milano);

-che la società non ha peraltro mai iniziato i lavori, come risulta dai verbali del DL agli atti
presso l’ufficio Ponti;

-che  si  è  ritenuto di avvalersi della  clausola  risolutiva  espressa  prevista  nel  contratto
medesimo (art 12), il  quale, ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  1456 c.c., deve pertanto
intendersi risolto di diritto;

-che con determinazione dirigenziale n.ro 36 del 21/04/2022 protocollo n.ro 5337 veniva
fatta la presa d’atto della risoluzione del contratto;

-che in data 23/12/2022,  prot.  17207 l’R.T.P.  Ing.  Mauro  Scaramuzza dello  Studio  New
Technology Application di Mestre (VE) e Ing. Andrea Martini di Pernumia (PD) affidatario dei
servizi tecnici attinenti all’architettura ed ingegneria dell’opera denominata “S.P. 111 NUOVA
GASPARONA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMPATA IMPATTATA
DEL  VIADOTTO  RIVAROTTA IN  COMUNE  DI  BASSANO  DEL  GRAPPA.  COMMESSA
18/2018” ha comunicato la rinuncia all’incarico;

DATO ATTO che nel frattempo è intervenuto il  DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
di cui all’art. 26  Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori;

SI RENDE ora necessario aggiornare il progetto definitivo-esecutivo, l’affidamento al servizio
di direzione dei lavori, contabilizzazione dei lavori, coordinamento della  sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione,  collaudo  ed  attività  complementari  ed  accessorie  dell’opera
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denominata ”S.P. 111 NUOVA GASPARONA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CAMPATA IMPATTATA DEL VIADOTTO  RIVAROTTA IN  COMUNE  DI  BASSANO  DEL GRAPPA.
COMMESSA 18/2018”;

PREMESSO che il  personale dipendente di Vi.Abilità S.r.l.  in possesso di adeguata professionalità,
risulta  attualmente  impegnato  in  altre  attività  e  che  pertanto  si  rende  necessario  procedere
all'affidamento del servizio ad un operatore economico;

PREMESSO che  il  corrispettivo  per  i  servizi  da  affidare,  che  riguardano  la  redazione  della
progettazione  definitiva-esecutiva,  il  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione, nonché la direzione dei lavori, collaudo e attività accessorie, determinato ai sensi del D.M.
17 giugno 2016, viene quantificato pari ad € 84.372,56, esclusi oneri fiscali e previdenziali;

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;

CONSIDERATO 
-che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare  lo  Studio Tecnico delI’Ing. Antonio
Cestarollo, con sede legale in Via Palestro n.ro 64/2 a Padova (PD),  Partita IVA  05159240281, Codice
Fiscale CSTNTN61L05G224C;
-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;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1.3.1. della Linee Guida ANAC n° 1, è stato negoziato, fra il
Responsabile  del  Procedimento  ed  il  Professionista,  un  ribasso  percentuale  sull'importo  della
prestazione, ribasso che è stato determinato pari al 43,70% come da offerta dell’operatore economico
in data 15/12/2022, ribasso che viene ritenuto congruo tenuto conto della specificità del caso; 
 
CONSIDERATO che,  in  virtù  del  ribasso  offerto,  il  corrispettivo  per  il  servizio  da  affidare  risulta
quantificato pari ad €  47.500,00 oltre oneri previdenziali ed iva;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con M.I.T. - D.M. 225/2021 e finanziamenti 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. Lisa Collareda;

DETERMINA 

1)  DI AFFIDARE, ai sensi  dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 1, comma 2 lett. a) della  legge n. 120 del
2020, l'incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo la direzione e la contabilizzazione
dei  lavori,  coordinamento sicurezza,  collaudo ed attività  complementari  ed accessorie,  relativo alla
realizzazione  dei  lavori  di  ”S.P.  111  NUOVA GASPARONA LAVORI  DI  DEMOLIZIONE  E  RICOSTRUZIONE
DELLA CAMPATA IMPATTATA DEL VIADOTTO RIVAROTTA IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. COMMESSA
18/2018” (CIG: 9575189FEA), allo Studio Tecnico delI’Ing. Antonio Cestarollo, con sede legale in Via
Palestro n.ro 64/2 a Padova (PD),  Partita IVA  05159240281, Codice Fiscale CSTNTN61L05G224C,
per l'importo complessivo di €  47.500,00,  oltre agli oneri previdenziali ed iva, con le tempistiche e le
modalità di svolgimento che verranno stabilite nel Disciplinare d’Incarico;

2)  DI DARE ATTO  che l'intervento è finanziato con M.I.T.  -  D.M.  225/2021  e  finanziamenti  della
Provincia di Vicenza; 

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

4)  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. Lisa Collareda ;

5) DI TRASMETTERE la presente Determina alla Provincia di Vicenza per gli aspetti di competenza.

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


