Bur n. 171 del 17/12/2021

(Codice interno: 464357)
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. 1920 del 12 novembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - OC 15/2021 -D.L. 119/2018-L. n. 136/2018 - art. 24 quater. VENSTR-R1-2021: Messa in
sicurezza urgente della frana di Busa del Cristo in Comune di Perarolo". Disgaggio delle masse rocciose instabili sul
fiume Boite mediante l'uso di esplosivo. CIG 8795416EE1 - CUP J77H20003350002. IMPORTO FINANZIAMENTO
Euro. 1.205.000,00. Liquidazione fattura in acconto n. 6 del 29/09/2021 pari ad Euro 134.200,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.
558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario
Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti
attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;
VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018con la quale è stato individuato e nominato l'Ing.
Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino
Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 15 in data 26/08/2021 sono stati impegnati i fondi necessari a dare esecuzione
all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
• che con O.C. n. 15 del 26/08/2021, Allegato A, è inserito e viene approvato anche l'intervento "_VENSTR-R1-2021:
Messa in sicurezza urgente della frana di Busa del Cristo in Comune di Perarolo",. per l'importo complessivo di €
1.205.0000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata di cui alla
sopra citata Ordinanza Commissariale n. 15;
PRESO ATTO che:

• che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 sono stati redatti il verbale di somma urgenza in data 30/03/2021 e la
perizia giustificativa in data 09/04/2021 nella quale venivano individuati gli interventi necessari a garantire la
riduzione del rischio idrogeologico;
• che tra gli interventi individuati nella perizia giustificativa sopra detta sono previsti i lavori di disgaggio delle masse
rocciose instabili sul fiume Boite mediante l'uso di esplosivo che tale intervento è stato acquisito al protocollo al n.
8723/2021 del 21/04/2021, il preventivo in data 20/04/2021 inviato dalla Ditta SIAG Srl con sede in Via Ada Negri, 6
- 43122 Parma (PR) - C.F./P.Iva 01822420343 per il lavoro di disgaggio delle masse rocciose instabili sul fiume Boite
mediante l'uso di esplosivo per l'importo di € 220.000,00, oltre a € 48.400,00 per IVA 22%, pari a un totale
complessivo di € 268.400,00;
• con nota prot. n. 1644/2021 è stata accolta dalla Direzione Lavori la richiesta da parte della Ditta Siag Srl di un
acconto pari al 50% dell'importo totale dell'affidamento;
VISTA la documentazione necessaria per il pagamento del servizio eseguito e in particolare:
• - la fattura in acconto n.6 datata 29/09/2021 delle Ditta SIAG SRL, di complessivi € 134.200,00 (I.V.A. 22% inclusa);
• - la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• - regolarità DURC;
RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della fattura n.6 del 29/09/2021 alla Ditta SIAG SRL, dell'importo di € _110.000,00_ pari
all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € _24.200,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n.15/2021;
VISTO l'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. che il servizio è stato regolarmente svolto dalla Ditta SIAG SRL;
3. di quantificare € 134.200,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta SIAG SRL, relativamente ai lavori
indicati nelle premesse e di cui all'Ordinanza Commissariale n.15/2021 Allegato A;
4. di liquidare la fattura n. 6 del 29/09/2021 dell'importo complessivo di € _134.200,00_importo con (IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 110.000,00_(imponibile) a favore della Ditta SIAG SRL, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 24.200,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
7. 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 alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

