Bur n. 4 del 07/01/2022

(Codice interno: 465918)
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. 1969 del 17 novembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29.7.2021 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n.
145/2018 - annualità 2021). «Completamento delle opere idrauliche a difesa dell'abitato di Segusino (TV)». Codice
LN145-2021-D-TV-222 (INT. 1018). Importo complessivo Euro 1.189.279,00. CUP: H67H21001770001. RETTIFICA al
Decreto n. 1875 del 5.11.2021 di APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO e DECRETO A CONTRARRE.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DEL GENIO CIVILE DI TREVISO
VISTO il Decreto n. 1875 del 5.11.2021 con il quale il Soggetto Attuatore, Direttore del Genio Civile di Treviso ha approvato
il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 1.189.279,00 relativo a «Completamento delle opere idrauliche a difesa
dell'abitato di Segusino (TV)» Codice LN145-2021-D-TV-222 (INT. 1018);
PRESO ATTO che nel citato Decreto n. 1875/2021:
• è stato decretato di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
• che è stato indicato nel dispositivo al punto 7 "mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di
categoria OG8", anziché categoria prevalente OS21 e categoria scorporabile OG8;
CONSIDERATO che nel citato Decreto n. 1875 del 5.11.2021, null'altro è da modificare oltre alla categoria erroneamente
indicata al punto 7 del dispositivo;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
DECRETA
1. Fermo quant'altro disposto nel Decreto n. 1875 del 5.11.2021 è rettificato, per le motivazioni espresse in premessa, il
punto 7 del dispositivo che viene richiamato in toto al successivo punto 2 con inserimento corretto di "categoria
prevalente OS21 e categoria scorporabile OG8".
2. Di stabilire, al fine di appaltare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal finanziamento dell'opera e degli obiettivi
programmatici del Commissario Straordinario, che l'aggiudicazione degli stessi avrà luogo mediante esperimento di
procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1,
comma 2, lett. b della Legge 11.9.2020 n. 120 modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e convertito in Legge n.
108 del 29.7.2021, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria prevalente OS21 e
categoria scorporabile OG8.
3. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito
internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e
Post Emergenziali.
Ing. Salvatore PATTI

