Bur n. 71 del 31/08/2010

(Codice interno: 226694)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 169 del 03 agosto 2010
Ordinanza n. 3592 del 29.05.2007.Unità Periferica Genio Civile di Padova. Primi interventi urgenti di Protezione
Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. Intervento "Ripresa frane in più punti e consolidamento
arginale alla confluenza tra il fiume Bacchiglione ed il Canale Brentella nel territorio del Comune di Padova". CUP
H99H08000010001 - CIG 0231982D96 Importo complessivo progetto Euro 600.000,00. Liquidazione di spesa - 4°
acconto: Euro 253.800,00=.
[Protezione civile e calamità naturali]
Il Presidente
Commissario Delegato ex Opcm 3592/2007
Vista l'Opcm n. 3592 in data 29.05.2007, con cui sono stati disposti i primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni intercorrenti tra il 14 e il 17
settembre 2006, nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto e con la quale è stato nominato Commissario delegato per
il superamento dell'emergenza il Presidente della Regione Veneto;
Vistala Dgr. n. 3222 in data 16.10.2007 con cui è stato approvato il "Piano finalizzato al ripristino in condizioni di sicurezza
delle infrastrutture pubbliche danneggiate e alla mitigazione del rischio", tra cui anche l'intervento di "Ripresa frane in più
punti e consolidamento arginale alla confluenza tra il fiume Bacchiglione ed il Canale Brentella nel territorio del Comune di
Padova", il cui soggetto attuatore è l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova;
Visto il decreto n. 12 del 15.04.2008 con cui il dirigente dell'Unità di Progetto "Distretto idrografico dei fiumi Brenta e
Bacchiglione" approva in linea tecnica ed economica il progetto relativo ai "Lavori di Ripresa frane in più punti e
consolidamento arginale alla confluenza tra il fiume Bacchiglione ed il Canale Brentella", redatto dall'Ufficio del Genio Civile
di Padova per l'importo complessivo di € 600.000,00;
Visto il decreto n. 278 in data 03.10.2008 con cui il Commissario Delegato Ex Ordinanza n. 3592/2007 approva in linea
tecnica ed economica il progetto relativo ai lavori in argomento, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Padova per l'importo
complessivo di € 600.000,00 e decreta che i lavori, nonché il complesso degli adempimenti amministrativi, dovranno essere
terminati in 18 mesi dalla data di comunicazione del decreto, pertanto con scadenza il 30.04.2010;
Considerato che alla relativa copertura finanziaria dell'intervento si provvede facendo fronte con la Contabilità Speciale cod. n°
3333, accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, intestata al Presidente della Regione del Veneto;
Visto il decreto n.451 in data 23/12/2008 con cui il Dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Padova aggiudica il relativo
appalto all'Impresa Idrogeo S.r.l. Unipersonale di Padova;
Vista la perizia suppletiva e di variante senza aumento di spesa complessiva, approvata dall'Unità Periferica Genio Civile di
Padova n° 323 in data 12.10.2009 dell'importo complessivo di € 600.000 così ripartiti:
Lavori
per lavori da eseguire al netto del ribasso d'asta:
contratto principale e perizia di variante aggiuntiva
per applicazione oneri di sicurezza

€ 467.473,75
€ 5.460,00

sommano
€ 472.933,75
Somme a disposizione
per oneri di progettazione art. 92
€ 9.335,81
per impresti e arr.
€ 7.143,69
per prospezione archeologica-subacquea di Bertin Giancarlo
€ 16.000,00
Per Iva al 20% su € 472.933,75
€ 94.586,75
sommano
€ 127.066,25
totale
€ 600.000,00
Visto il decreto Regionale n° 117 in data 25.05.2010 con cui viene concessa una proroga di 12 mesi e stabilita la nuova data
per la conclusione dei lavori e per il complesso degli adempimenti amministrativi al 30.04.2011;

Vista la nota prot. n° 354000 in data 28.06.2010, con la quale la Direzione Distretto Bacino Idrografico Scolante di Venezia,
Laguna, Veneto Orientale e Coste Genio Civile di Padova trasmette:
·
·
·

lo stato di avanzamento n° 2 dei lavori;

il certificato n° 2 di pagamento della seconda rata;

la fattura n° 2/2010 emessa dalla ditta Idrogeo S.r.l. per la somma di € 253.800,00;

Preso atto che la struttura del Genio Civile di Padova sopraindicato ha verificato la regolarità e la corrispondenza della
prestazione pari a € 253.800,00 I.V.A. compresa;
Visti i precedenti Decreti del Presidente, di seguito elencati, con cui è stato disposto il pagamento presso la Sezione Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia, dell'importo complessivo di € 297.996,00= così ripartito:
·
·

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 274 in data 29.12.2009 pari a € 9.540,00
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 117 in data 25.05.2010 pari a € 282.000,00

·

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 154 in data 23.07.2010 pari a € 6.456,00

Considerato che risulta da liquidare, in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, corrispondente al 2° S.A.L., per
l'intervento di "Lavori di ripresa frana in più punti e consolidamento arginale alla confluenza tra il fiume Bacchiglione ed il
Canale Brentella nel territorio del Comune di Padova", a favore della ditta Idrogeo S.r.l. di Padova la quota di € 253.800,00;
Dato atto che, alla copertura finanziaria degli oneri di cui sopra si provvede con i fondi di cui alla Contabilità Speciale cod. n.
3333, accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, intestata al Presiedente della Regione del Veneto;
Vista la Legge 225/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 388/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3592/2007;
Vista la Legge Regionale. 11/2001;
Vista la Legge Regionale n. 39/2001;
Vista la Legge Regionale 27/2003 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta
1.
E'confermata l'assegnazione di € 600.000,00= per l'intervento di "Ripresa frane in più punti e consolidamento arginale
alla confluenza tra il fiume Bacchiglione ed il Canale Brentella nel territorio del Comune di Padova" il cui soggetto attuatore è
l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova, a valere sulle risorse stanziate con Opcm 3592/07;
2.
È liquidata la somma di € 253.800,00=, corrispondente al secondo stato di avanzamento lavori, a favore della ditta
Idrogeo S.r.l. di Padova per i "Lavori di ripresa frana in più punti e consolidamento arginale alla confluenza tra il fiume
Bacchiglione ed il Canale Brentella nel territorio del Comune di Padova" a valere sulla Contabilità Speciale cod. n. 3333,
accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, intestata al Presiedente della Regione del Veneto.
Luca Zaia

