Bur n. 171 del 17/12/2021

(Codice interno: 464352)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 1916 del 11 novembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 10
del 29.07.2021. LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI
CASTELGOMBERTO (VI) 21_RE_235 (Cod. Int. LN145-2021-D-VI-194). Importo complessivo Euro 1.300.000,00 CUP: B57H19003200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018 concernente la dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione
Veneto a partire dal 28 ottobre 2018;
Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati anche da venti di forte intensità e mareggiate, hanno causato
movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad
edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, nonché la
caduta di alberature nei centri abitati ed estesi abbattimenti di piante ad alto fusto in aree boscate;
Preso atto che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dover garantire immediate misure per la gestione degli interventi
emergenziali nelle more degli accertamenti relativi sia alla delimitazione territoriale che all'effettivo fabbisogno necessario per
il superamento del contesto emergenziale, nonché di demandare alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile la delimitazione delle aree colpite dagli eventi su base comunale, ed a successive delibere, adottate ai sensi dell'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stanziamento di risorse aggiuntive necessarie alla realizzazione degli
ulteriori interventi volti al superamento del contesto emergenziale;
Vista a tal proposito la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con la quale, tra le atre cose, è stato dichiarato lo
stato di emergenza nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, tra cui
la Regione Veneto;
Vista l'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018, pubblicata sulla G.U. n. 270 del 20/11/2018, con la quale il Capo Dipartimento
protezione Civile ha definito le attività necessarie per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio del Veneto nei
giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, nominando il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato;
Considerato che con nota in data 28/12/2020 (in atti prot. cons. 399/SA) la Struttura Commissariale della Regione del Veneto
ha invitato le Amministrazioni a segnalare gli ulteriori interventi di ripristino dei territori danneggiati, connessi agli eventi
sopra menzionati, al fine di poter predisporre il Piano degli interventi di cui alla OCDPC N. 558/2018 - annualità 2021, in
coerenza con il DPCM del 27/02/2019 di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, che dovranno essere contrattualizzati
entro il 31 dicembre 2021;
Considerato che con Deliberazione n. 8 del 12.01.2021 il CdA del Consorzio Alta Pianura Veneta approva le proposte di
segnalazione degli interventi da inserire nel Piano degli Interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 riferiti all'annualità 2021 - in
coerenza con il DPCM del 27/02/2019 di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 - ed il relativo codice di priorità
dell'intervento , trasmesso con nota n. prot. 244 del 12.01.2021.
Visto che tra gli interventi segnalati rientrano anche i "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL
TORRENTE ONTE IN COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI) 21_RE_235 " individuati con priorità 1 per un importo di €
1.800.000,00;
Visto che il Progetto di Fattibilità tecnico economica dei "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL
TORRENTE ONTE IN COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI)" redatto dal Settore Progettazione Area Est in data
19/05/2021 a firma dell'Ing. Mascia Gaino ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l'importo complessivo di

€ 1.800.000,00 è stato esaminato dal CdA del Consorzio che si è espresso favorevolmente con Deliberazione n. 90 del
22.06.2021;
Visto che con comunicazione informale via e-mail in data 08.06.2021, assunta agli atti del consorzio al n. prot 167_SA del
09.06.2021 la struttura commissariale comunica che l'intervento verrà finanziato per l'importo di € 1.300.000,00, il Settore
progettazione Area est ha provveduto alla redazione del progetto definitivo delle opere in data 15.06.2021 a firma dell'Ing.
Mascia Gaino per l'importo complessivo di € 1.300.000,00;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 che assegna al Consorzio il finanziamento di €1.300.000,00 per la
realizzazione delle opere aventi titolo "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI) 21_RE_235 (Cod. Int. LN145-2021-D-VI-194) ";
Visto che il Progetto Definitivo dei "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI) 21_RE_235 (Cod. Int. LN145-2021-D-VI-194) ;" redatto dal Settore Progettazione
Area Est in data 15/06/2021 a firma dell'Ing. Mascia Gaino ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l'importo
complessivo di € 1.300.000,00 che è stato esaminato dal cda del Consorzio che si è espresso positivamente con Deliberazione
n. 112 del 05.08.2021;
Vista la Relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale in base all'allegato A) paragrafo 2.2
punto 19) della DGRV. n. 1400 del 29.08..2017 allegata al progetto definitivo, che esclude incidenze significative sugli habitat
e habitat di specie;
Rilevata la non necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica in base al punto A.25) del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 e
all'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;
Atteso che il progetto di che trattasi non prevede scavi ed asportazione di sabbie ed è dunque escluso dalla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Progetto Esecutivo dei "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI) 21_RE_235 (Cod. Int. LN145-2021-D-VI-194) " redatto dal Settore Progettazione
Area Est in data 06/07/2021 a firma dell'Ing. Mascia Gaino ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l'importo
complessivo di € 1.300.000,00 così ripartiti:
A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23
comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)
A.2 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+1)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE
2. OCCUPAZIONE TEMP. AREE e DANNI
3. SPESE TECNICHE AL 10% (A.2+1+2)
4. IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (A.2+1)
5. IMPREVISTI
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 5)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)

Il Progetto esecutivo summenzionato si compone dei seguenti elaborati:
21_RE_235_QE_A QUADRI ECONOMICI
21_RE_235_RD_A RELAZIONE DESCRITTIVA
21_RE_235_CME_A COMPUTO METRICO ESITMATIVO

€ 940.000,00
€ 10.000,00
€ 950.000,00
€ 1.500,00
€ 20.000,00
€ 97.150,00
€ 209.330,00
€ 22.020,00
€ 350.000,00
€ 1.300.000,00

21_RE_235_EP_A ELENCO PREZZI
21_RE_235_EPU_A ELENCO PREZZI UNITARI
21_RE_235_LC_A LISTA CATEGORIE
21_RE_235_CSA_A CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
21_RE_235_DF_A DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
21_RE_235_PSC_A PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
21_RE_235_FO_A FASCICOLO DELL'OPERA
21_RE_235_PP_A PIANO PARTICELLARE
21_RE_235_01_A TAVOLA DI INQUADRAMENTO GENERALE
21_RE_235_02_A ORTOFOTO INDICAZIONE INTERVENTI
21_RE_235_03_A SEZIONI DA 1 A 15
21_RE_235_04_A SEZIONI DA 16 A 32
21_RE_235_05_A PROFILI LONGITUDINALI
21_RE_235_06_A PARTICOLARI COSTRUTTIVI
21_RE_235_PP_A_all PIANO PARTICELLARE ALLEGATO
Il progetto esecutivo oggetto del presente Decreto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione consortile che si è
espresso favorevolmente con propria Deliberazione n. 168 del 28.10.2021;
DATO ATTO che per l'esecuzione delle opere non è prevista l'acquisizione di aree od immobili;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii., alla
seguente categoria prevalente: OG8 - Classifica III, Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di Bonifica;
PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al D.P.R. 357/1997 art. 5, al D.Lgs 50/2016 art. 25;
CONSIDERATO che gli interventi sono volti alla riduzione del rischio idrogeologico residuo nonché per l'aumento della
resilienza delle infrastrutture danneggiate dagli eventi eccezionali manifestatisi a partire da ottobre 2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
VISTA l'Ordinanza n. 10 del 29/07/2020 del Commissario Delegato
VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo, composto degli elaborati in premessa elencati,
denominato "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI
CASTELGOMBERTO (VI) 21_RE_235 (Cod. Int. LN145-2021-D-VI-194) in data 06/07/2021 dell'importo
complessivo di € 1.300.000,00;
3. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di cui art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii,
sono svolte dall' Ing. Michele Caffini a cui viene dato mandato di mettere in atto tutto quanto necessario per il
proseguimento della fase di appalto ed esecuzione delle opere di che trattasi;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott.ssa Helga Fazion

