Bur n. 4 del 07/01/2022

(Codice interno: 465923)
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. 1973 del 18 novembre 2021
Eventi meteorologici di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018. Piano degli interventi a valere sull'assegnazione di risorse
finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della
L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del
03/04/2020. Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020. Lavori di sistemazione idraulica del
bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici - Importo
complessivo Euro 2.500.000,00. CUI LN145-2020-558-RO-239 - CUP J43H19001410001 - CIG 8363027C31.
Autorizzazione subappalto alla ditta Dinamica Impianti S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
ATTESO 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;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione
del Veneto Commissario Delegato per i 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;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21 aprile 2020 è stato approvato, come
autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del
03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79,
come dettagliato nell'allegato B alla suddetta Ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del
D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028,
della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n.
6108 (riga 2, colonna 2) della medesima Ordinanza.
CONSIDERATO che fra gli interventi previsti dal Piano di cui all'Allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il
Veneto n. 4 del 21 aprile 2020, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i
quali i "Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai
cambiamenti climatici" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, CUI LN145-2020-558-RO-239, CUP J43H19001410001,
affidati a Soggetto Attuatore Consorzio di Bonifica Adige Po, nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Giancarlo
Mantovani, cui sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del
contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n.
55586 dell'8 febbraio 2019;
VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e l'art. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019 che autorizzano i Commissari Delegati
e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita
motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTO l'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020, secondo cui i Soggetti
attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione
dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, delle deroghe
previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
VISTO l'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020, secondo cui gli
interventi in oggetto dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M.
del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020;

RITENUTO quindi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal
D.P.C.M. 27 febbraio 2019, di avvalersi di tutte le deroghe previste nell'O.C.D.P.C. 558/2018 e nell'O.C.D.P.C. 601/2019;
VISTA la Convenzione tra il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018
e il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, Ing. Giancarlo Mantovani, nella qualità di Soggetto Attuatore, per
la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e
per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile;
ATTESO che con proprio provvedimento n. 6029 del 20 maggio 2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i
lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di
legge:
• Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
• Progettisti: Dott. Ing. Riccardo Altieri e Geom. Endro Basaglia;
• Direttore dei Lavori: Geom. Endro Basaglia;
• Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini.
VISTO il decreto n.971 dell'8 luglio 2020 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio
di Bonifica Adige Po con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 28 maggio 2020 dei lavori in oggetto;
PRESO ATTO che, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, indetta nelle forme e con le deroghe previste dall'art.4
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018, con decreto del Soggetto Attuatore per
il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.1223 in data 7/08/2020 è stato
definitivamente aggiudicato l'appalto dei "Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle
nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici" (CIG 8363027C31) all'impresa CO.GI.PA. S.r.l., C.F.
01064870387 - P.IVA 00888460292 con sede in Via Grimana n.287, cap 45017 Loreo (RO) che ha offerto il ribasso del
4,66%, per il prezzo complessivo di Euro 1.540.337,05 di cui Euro 33.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;
ATTESO che in data 16/09/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa CO.GI.PA. S.r.l., per i "Lavori di
sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti
climatici" CUI LN145-2020-558-RO-239 - CUP J43H19001410001 - CIG 8363027C31, per il prezzo complessivo di Euro
1.540.337,05 di cui Euro 33.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
ATTESO che con Decreto n. 2339 del 22/12/2020 il Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico Consorzio di Bonifica Adige Po ha autorizzato l'impresa CO.GI.PA. S.r.l. a subappaltare all'impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l. di
Loreo (RO) - C.F./P.IVA 01315300291 - Via Po Brondolo n.85/1 - Rosolina (RO), alcune opere appartenenti alla categoria
OG8: scavo canali e deposito, scavo canali e deposito e cessione del materiale, riutilizzo di terra dagli scavi, trasporto riutilizzo
del materiale, stendimento, pali in legno, burghe, geotessuto, sasso o pietrame scapolare, pietrame compatto per il prezzo
complessivo di Euro 137.750,72 di cui Euro 1.243,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ATTESO che in data 30/09/2021 la ditta CO.GI.PA. S.r.l. ha trasmesso al protocollo consorziale nota di richiesta
autorizzazione al subappalto, assunta con prot. n.11239 in data 1/10/2021, per la ditta Dinamica Impianti S.r.l. di Rovigo C.F./P.IVA 01257290294 - Via Maestri del Lavoro n.5L, relativamente ad opere appartenenti alla categoria OG8: esecuzione
di opere elettriche per il prezzo complessivo di Euro 109.344,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
PRESO atto che la suddetta richiesta dell'impresa CO.GI.PA. S.r.l. di subappalto di opere all'impresa Dinamica Impianti S.r.l.,
anche a seguito delle verifiche effettuate è risultata regolare ed accoglibile e pertanto la situazione relativa ai sub appalti nei
lavori in oggetto risulta la seguente:
Lavori in appalto all'impresa CO.GI.PA. S.r.l.
40 % quota subappaltabile dei lavori in appalto all'impresa CO.GI.PA. S.r.l.
1° subappalto impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l.
2° subappalto impresa Dinamica Impianti S.r.l.
Importo totale opere subappaltate (compreso il presente atto)
Importo disponibile per altri subappalti

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;

€ 1.540.337,05
€ 616.134,82
€ 137.750,72
€ 109.344,00
€ 247.094,72
€ 369.040,10

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
VISTA la L. 145/2018, art.1, comma 1028,
VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU 13 aprile 2019);
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601 dell'1/08/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.4 del 21 aprile 2020;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.696 del 19/08/2020;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
Visto il D.L. 76/2020 ed il D.L. 77/2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta CO.GI.PA. S.r.l. aggiudicataria dei "Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte
Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici" CUI
LN145-2020-558-RO-239 - CUP J43H19001410001 - CIG 8363027C31, ad affidare in subappalto, ai sensi
dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Dinamica Impianti S.r.l. - C.F./P.IVA 01257290294 - Via Maestri del
Lavoro n.5L, relativamente ad opere appartenenti alla categoria OG8: esecuzione di opere elettriche per il prezzo
complessivo di Euro 109.344,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it, nella sezione
"Soggetto Attuatore", sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata
alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali
https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/decreti-comm-e-sa e sul Bollettino
Ufficiale Regionale del Veneto.
Il Soggetto Attuatore Dott. Ing. Giancarlo Mantovani

