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Decreto n. 879 del 26 giugno 2020
OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle 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. O.C. 4 del 21/04/2020. Int.
LN145-2020-558-BL-304 (VENSTR-12-2020) - Aumento della resilienza dei
collegamenti intervallivi. S.R.48 "delle Dolomiti" - Adeguamento idraulico dei ponti in
loc. Rio Gere e Lago Scin in comune di Cortina d'Ampezzo - CUP J47H20000260001.
Importo Complessivo Euro 3.500.000,00. Approvazione progetto definitivo ai sensi del
Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c.
1, lett. a).
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Decreto n. 1245 del 11 agosto 2020
Progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del "Collegamento tra l'acquedotto del
Melin e quello di Campolongo in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL)". cup
j23e19000240001. Importo complessivo finanziato Euro 480.000,00. Decreto di
occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e/o occupazione temporanea ai sensi
dell'art.22-bis del d.p.r. 327/2001 - determinazione in via provvisoria dell'indennità di
esproprio/asservimento e di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 50 del d.p.r.
327/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), come modificato con dlgs del 27.12.2002 n. 302.

6

Decreto n. 1246 del 12 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - All' Art. 1 comma 1028 della
L. 145/2018. Progetto UOFE-23-2020 Realizzazione e completamento opere idraulico
forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni
civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo Euro
600.000,00 CUP: J23H20000230001. Approvazione progetto esecutivo e decreto a
contrarre.
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Decreto n. 1251 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C. n. 05 del 02/04/2019. Liquidazione Fattura n.
PA/0000023 DEL 23/07/2020 per erogazione dell'importo relativo al S.A.L. N. 1.
CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico
Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti
Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in
comune di San Michele al Tagliamento. Opere Civili.". C.M. 1167. Importo complessivo:
Euro 1.300.000,00 C.U.P.: C33H19000020001 C.I.G.: 8001796AF1.
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Decreto n. 1252 del 12 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre
2018. Ordinanza commissariale n. 4 del 21/04/2020. Intervento codice ln145-2020-558tv-250 - sistemazione idraulica canale codolo, creazione bacini di laminazione in comune
di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso. cup
j83h20000280001 - cig zc42df2fb9. Affidamento del servizio di prelievo ed analisi
chimiche delle terre.
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Decreto n. 1254 del 12 agosto 2020
Ocdpc n. 558 del 15/11/2018 - o. c. n. 4 del 21/04/2020 - all' art. 1 comma 1028 della l.
145/2018. Progetto uofe-52-2020 opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a
salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru de Forzelas in comune di Rocca Pietore (BL) importo Euro 600.000,00 cup: j53h20000320001 Approvazione progetto esecutivo e
decreto a contrarre.
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Decreto n. 1255 del 12 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per
i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in
esito alla procedura di affidamento dei lavori di "sistemazione tratto di fognatura
danneggiate in località Tegosa a servizio dell'abitato di Feder in Comune di Canale
d'Agordo". Cod. Int. LN145-2020-558-BL-272". CUP H43E20000010001. Importo
complessivo finanziato Euro 110.000,00.
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Decreto n. 1256 del 12 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, l. 145/2018. Intervento bimgest156. "Acquedotto - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di
Sottoguda". cup h53e19000120001. importo finanziato Euro 450.000,00. Ocdpc n.
558/2018 - ordinanza n. 1/2018 del commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018.
Liquidazione spesa per i lavori eseguiti nel ii^ sal a tutto il 05.08.2020
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Decreto n. 1257 del 12 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori di intervento di ripresa frane e
recupero funzionale degli scoli Siron e Seonega nel Comune di Villaga (VI) - 19_LF_219
(Cod. Int. CBAPV_N09). Importo complessivo Euro 636.000,00 - CUP:
B43H19000030001. Approvazione perizia di variante.
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Decreto n. 1258 del 12 agosto 2020
Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15/11/2018 - art.
24 quater del dl 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l 136/2018 - d.p.c.m. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. cod. int. cbdp_n01 interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da
monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico.
cup j93h19000330001. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 per
esecuzione di interventi per lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello
sbarramento antisale alla foce del fiume Adige. cig zee2df3c06 importo affidamento Euro
15.860,00 compresa i.v.a.

38

Decreto n. 1260 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - "Emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatisi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, nel territorio della Regione del
Veneto". Progetto n. 1043: "Messa in sicurezza e ripristino della sponda sinistra del t.
Cordevole in corrispondenza del ponte Mas e della S.R. 203 Agordina in loc. Mas del
comune di Sedico (BL)" Importo complessivo intervento Euro 2.125.000,00. Liquidazione S.A.L. nr 5 CUP H52H18000570002 CIG 7751483620. Ordinanza
Commissariale n. 9 del 22/05/2019 - Allegato B; nota prot n. 391584 del 11/09/2019
Soggetto Attuatore - Settore Pianificazione degli Interventi. - Intervento GCBL_014.
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Decreto n. 1261 del 12 agosto 2020
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza
Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - Allegato B) - Piano Interventi - annualità 2020 Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245 Lavori di ripristino e ristrutturazione interna
delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo
stralcio (ID 014-20) CUP J53H20000410001. Soggetto attuatore - Ing. Francesco
Veronese. SNB Service srl Indagine relativa al rischio bellico residuo (VRB) CIG:
ZA72D177B6. Liquidazione di Euro 7.015,00 (IVA compresa) Relativi al sando finale.
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Decreto n. 1262 del 12 agosto 2020
Ocdpc n. 558/2018 - primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. ordinanza
commissariale n. 5 del 02/04/2019 - allegato a) - settore idrogeologico cod. int. cbba n01 lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto
Terme (PD) - cup f23h19000150002. Soggetto attuatore - ing. Francesco Veronese
Impresa Picello s.r.l. "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo
idraulico di Montegrotto Terme (PD) - somme a disposizione dell'amministrazione: opere
elettromeccaniche" previsti dal quadro economico del progetto dell'iniziativa generale
(intervento codificato come cbba_n01 nell'allegato a dell'ordinanza n. 5 del 02 aprile
2019) cig: 80383185db. Liquidazione di Euro 73.233,46 (iva compresa) relativi s.a.l. n.
01 a tutto il 30/06/2020.
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Decreto n. 1263 del 12 agosto 2020
Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del d.l. n° 119/2018 convertito in l. n° 136/2018.
intervento bimgest-50. "acquedotto - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla
Vasca di Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe".
CUP H93E19000030001. importo complessivo finanziato Euro 2.000.000,00.
liquidazione spesa per lavori eseguiti nel i^ sal a tutto il 31.07.2020 - CUP
H93E19000030001 - CIG ZF5298D9E0.
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Decreto n. 1264 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.5.2019. «Lavori di somma urgenza per la
sistemazione della frana lungo il fiume Rasego in prossimità della Via Alzaia in Comune
di Portobuffolè (TV)». Codice GCTV_002 (INT. 938/2018) Importo finanziamento Euro
200.000,00 CUP H52H18000540001 - CIG 7728531988. Approvazione Contabilità
finale, Certificato di regolare esecuzione e Perizia a consuntivo. Liquidazione pagamento
Euro 974,33 per Saldo Stato finale.
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Decreto n. 1265 del 12 agosto 2020
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. 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. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento: LN145-2020-558-VI178, Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle acque
superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale delle
Fonti Centrali in comune di Recoaro Terme". Importo di progetto finanziato: Euro
350.000,00 CUP : J73H20000350001. Liquidazione pagamento Euro 10.656,50 IVA
compresa, acconto per incarico professionale per la progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché
assistenza alla D.L. e contabilità CIG ZC32CDEF6C.
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Decreto n. 1266 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 22.904,28 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al C.T.A.
Studio Tecnico Associato per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Acconto 60%). Progetto UOFE-55-2020: "Rimozione depositi alluvionali, ripristino
efficienza opere esistenti e consolidamento alveo Rio Rin in località varie in comune di
Lozzo di Cadore (BL)" - Importo di progetto Euro 700.000,00. CUP: J33H20000220001 CIG ZAE2C9842F.
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Decreto n. 1267 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 42.631,68 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing.
Gianni De Nardin per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza. (ACCONTO 60%). Progetto UOFE-31-2020: "Rettifica alveo
in loc. Sorarù, rifacimento attraversamento stradale e realizzazione opere di
consolidamento e trattenuta in c.a., Rio Bianco in comune di Rocca Pietore (BL)" Importo di progetto Euro 1.230.000,00 CUP: J53H20000260001 - CIG: 83121879B3.
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Decreto n. 1268 del 12 Agosto 2020
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt.
3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E - O.C.
n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5 - Erogazione acconti contributi al Comune di Feltre
(BL).
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Decreto n. 1269 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 Progetto UOFE-39-2020. "Sistemazioni spondali torrente Zara - località
Peterlini in Comune di Laghi". Importo progetto pari ad Euro 300.000,00. Affido incarico
per valutazione rischio bellico mediante indagine strumentale. CUP J83H20000260001 CIG ZA82DEDEA4. Importo incarico Euro 3.646,58.

67

Decreto n. 1270 del 13 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per
i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in
esito alla procedura di affidamento dei lavori di "ripristino della condotta fognaria e del
sistema depurativo a servizio dell'abitato di Tiser" in Comune di Gosaldo". Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-277". CUP H43E20000020001. Importo complessivo finanziato
Euro 120.000,00.
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Decreto n. 1272 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.4.2020 «Ripristino delle sezioni di deflusso e
delle difese spondali del Torrente Cervano e suoi affluenti in Comune di Tarzo, San
Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)». Codice LN145-2020-558-TV-343 (INT. 980)
Importo complessivo Euro 2.000.000,00 CUP: J33H20000410001. Approvazione
progetto esecutivo decreto a contrarre.
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Decreto n. 1273 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. UOFE_N15a - Consolidamento di
erosioni a valle della strada silvopastorale del Digon, in comune di San Nicolò Comelico
(BL). CUP J73H19000330001 - CIG: 7992147059. Approvazione CRE - Relazione
Finale.
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Decreto n. 1274 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di diaframmatura nel corpo
arginale sinistro del Fiume Piave a valle del ponte stradale di Ponte di Piave, nei comuni
di Ponte di Piave e Salgareda (TV)». Codice GCTV_N01 (INT. 956). Importo
complessivo Euro 2.000.000,00 CUP: H93H19000230001. Affidamento incarico
professionale per Indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di
diaframmatura in jet-grouting, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. Importo complessivo Euro 46.604,00 CIG: Z1F2A3AFCA. Liquidazione
pagamento Euro 27.962,40 per acconto competenze.
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Decreto n. 1275 del 13 agosto 2020
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018.
Contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale sia
stata distrutta, ovvero sia stata sgomberata, ai sensi dell'art. 5 della O.C.D.P.C. n.
558/2018. Liquidazione di contributi a favore di nuclei famigliari dei comuni di Ponte di
Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Cesiomaggiore e Alpago per complessivi
Euro 17.734,00 a valere sulle risorse impegnate con O.C. n. 3/2019 e O.C. n. 1/2020.
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Decreto n. 1312 del 19 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 11.263,38 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing.
Marco Pontin per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione
lavori. (ACCONTO 60%). Progetto UOFE-42-2020 - "Ripristino e completamento opere
di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre (BL)".
Importo di progetto Euro 150.000,00. CUP J93H20000160001 - CIG ZF02C9854E.

90

Decreto n. 1313 del 19 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145. Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020 Codice univoco intervento VE-171. Lavori di ripristino del petto arginale in
sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE). Gara n. 13/2020 - CUP:
J93H20000280001 - CIG: 83440911B9 - Cod. progetto GLP: PD-I0132. Importo
complessivo Euro 450.000,00. Aggiudicazione lavori.
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Decreto n. 1314 del 19 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per
i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Esito conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del progetto
definitivo/esecutivo e determina a contrarre lavori di "ripristino e messa in sicurezza
sistema acquedottistico Torcol" in Comune di Cencenighe Agordino. Cod. Int. LN1452020-558-BL-275". CUP H73E20000010001. Importo complessivo finanziato Euro
50.000,00.
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Decreto n. 1315 del 19 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per
i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Esito conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del progetto
definitivo lavori di "ripristino funzionalità imhoff di Sorarù in comune di Rocca Pietore".
Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001. Importo complessivo
finanziato Euro 80.000,00.
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Decreto n. 1316 del 20 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. Liquidazione fattura N.
51/PA DEL 08.06.2020 per erogazione dell'importo relativo al S.A.L. n.1. CBVO_N03:
Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti
soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali
afferenti alla laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica. C.M.
1166 Importo complessivo: Euro 1.200.000,00. C.U.P.: C83H19000020001 C.I.G.:
79868973E8.
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Decreto n. 1317 del 20 agosto 2020
O.C.D.C.P. n. 558/2018: Intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro
di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio",
in comune di Concordia Sagittaria (I0320) . Codice univoco: LN145-2020-558-VE-348,
CUP: J33H19001530001, Importo finanziato di Euro 1.500.000,00 ai sensi della O.C. n.
4/2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L. 145/2018, annualità
2020. Approvazione del progetto esecutivo e decreto a contrarre.
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Decreto n. 1318 del 20 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020. UOFE 4/2020 "S.U. n. 18/2019:
"Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dissestate in località Tamber in comune
di Santo Stefano di Cadore (BL)." Importo finanziato Euro 300.000,00. CIG 8139262B79
- CUP J23H19000920001. Liquidazione I^ SAL Euro 236.676,62 Iva esclusa.

117

Decreto n. 1319 del 20 agosto 2020
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 9 del 22-05-2019 Allegato "G". Interventi vari di
ripristino e riparazione coperture Istituto Agrario Della Lucia e ripristino muro di
controripa-Ripristino e riparazione coperture danneggiate dal vento, ripristino muro
crollato, rifacimento parapetti danneggiati dagli eventi calamitosi - Istituto di Istruzione
Superiore "A. Della Lucia" Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL). Codice interv. PROVBL101. Importo complessivo euro 80.000,00. CUP: F99E19000360001 - CIG:
8014092DEB. Ditta Edil Costruzioni S.R.L. - Esecuzione dell'intervento di ripristino
muro crollato, rifacimento parapetti danneggiati dagli eventi calamitosi presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "A. Della Lucia" Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL). Approvazione
nuovi prezzi.
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Decreto n. 1320 del 20 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Intervento
BIMGEST-156. "Acquedotto - realizzazione serbatoio di contenimento a monte
dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001. Importo finanziato Euro 450.000,00.
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Liquidazione spesa per i lavori "integrativi alle strutture del serbatoio impianto elettrico" - SAL FINALE a tutto il 07.08.2020 - CUP H53E19000120001 - CIG
ZA4298EA48.
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Decreto n. 1321 del 21 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 23/04/2020 - All' Art. 24 quater della L.
136/2018. UOFE-21-2020 Ripristino ambientale aree di intervento Loc. Campion La Sota
in Comune di Canale d'Agordo (BL). Importo progetto: Euro 200.000,00. Cod. Univoco
Intervento: DL119-2020-558-BL-081. CIG: 838709950B - CUP: J23H20000300001.
Affidamento lavori e rimodulazione quadro economico.
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Decreto n. 1322 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 allegato B Codice LN145-2020-558TV-288. "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta". Importo
finanziamento Euro 800.000,00 - CUP: J53H19001430002. Approvazione Quadro
Economico.
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Decreto n. 1323 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 allegato B Codice LN145-2020-558TV-288. "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta". Importo
finanziamento Euro 800.000,00 - CUP: J53H19001430002. Decreto di affidamento del
servizio di "Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori degli interventi di adeguamento rete di
fognatura bianca in località Fratta di Oderzo in conformità alle previsioni del Piano delle
acque comunale" - CIG: 83901857B0.
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Decreto n. 1324 del 21 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per
i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Esito conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del progetto
definitivo/esecutivo e determina a contrarre lavori di "messa in sicurezza attraversamento
acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune di Longarone. Cod. Int. LN145-2020558-BL-282". CUP H53E20000010001. Importo complessivo finanziato Euro
450.000,00.
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Decreto n. 1326 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. Approvazione perizia
suppletiva. CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema
idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo,
sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del
Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere Civili.". C.M. 1167. Importo
complessivo: Euro 1.300.000,00 - C.U.P.: C33H19000020001.
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Decreto n. 1327 del 21 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 23/04/2020 - All' Art. 24 quater della L.
136/2018. UOFE-8-2020 Lavori di sghiaiamento e ricomposizione ambientale Torrente
Torcol e confluenza con torrente Cordevole in comune di Cencenighe Agordino (BL).
Importo progetto Euro 300.000,00. Cod. Univoco Intervento: DL119-2020-558-BL-079.
CIG: 83940350D1 - CUP: J73H19000900001. Affidamento lavori e rimodulazione
quadro economico.
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Decreto n. 1328 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 21 del 25.11.2019 allegato E Codice PiaServ-RR1.
Lavori di ripristino reti fognarie bianche e nere, estensione e potenziamento per aumento
della resilienza risanamento collettore di fognatura nera in Via Giunchi e Via Le Basse in
Comune di Oderzo - Importo finanziamento Euro 75.000,00 - CUP: D53H19000760002 CIG: 8041235D08. Accertamento spesa complessivamente sostenuta e definizione
dell'importo di liquidazione.
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Decreto n. 1329 del 21 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Intervento
BIMGEST-156. "Acquedotto - realizzazione serbatoio di contenimento a monte
dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001. Importo finanziato Euro 450.000,00.
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Liquidazione spesa per i lavori "integrativi alle strutture del serbatoio razionalizzazione PIPING camere di manovra (valvolame e tubazioni)" - SAL FINALE a
tutto il 07.08.2020 - CUP H53E19000120001 - CIG Z43298D023.
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Decreto n. 1330 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Lavori per intervento di ripresa frane,
recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Zerpano nei Comuni di
Arcole, Veronella e Cologna Veneta (VR). Importo complessivo Euro 1.500.000,00 CUP: B33H19000280001. Liquidazione 1° stato avanzamento lavori. Rettifica del decreto
28 LUGLIO 2020 N. 1106.
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Decreto n. 1331 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Lavori per intervento di ripresa frane,
recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Terrazzo e affluenti nei
Comuni di Terrazzo (VR) e Merlara (PD). Importo complessivo Euro 500.000,00 - CUP
B83H19000280001. Liquidazione 1° stato avanzamento lavori.
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Decreto n. 1332 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza n. 13 del 16/09/2019. UOFE_N99 - S.U. n. 5/2019:
"Interventi per il ripristino della sezione idraulica e la realizzazione di opere per la
regolazione del trasporto solido sul torrente Giralba e sul rio Muri, in Comune di Auronzo
di Cadore (BL)". Importo Euro 500.000,00. Incarico per fornitura di terra vegetale. CUP
PRINCIPALE: J23H19000220001. CUP AGGIUNTIVO: J23H19000600001 - CIG:
ZB22D2D2D2. Importo incarico Euro 2.684,00 compreso di oneri.
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Decreto n. 1333 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 3.847,61 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale al dott.
geol. Ennio Da Roit per consulenza geologica in fase progettuale ed esecutiva. Progetto
UOFE-58-2020: "Adeguamento del nodo idraulico Val Marzola - Tombino di scarico nel
fiume Piave in Comune di Soverzene (BL)". Importo di progetto Euro 160.000,00. CUP
J93H20000210001 - CIG Z932C0D9F3.
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Decreto n. 1334 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto n. 1302 "Interventi di
riordino idraulico con apertura nuovo alveo e rifacimento attraversamento stradale. Ru
Miniere in comune di Rocca Pietore (BL)" - UOFE_150. Importo Finanziamento Euro
230.000,00. CIG 795277123E - CUP J53H19000430001. LIQUIDAZIONE SALDO
Euro 72.913,27 Iva esclusa.
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Decreto n. 1335 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020 - Art. 1 comma 1028 della L.
145/2018.". UOFE 66-2020 "Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e
pavimentazione dei tratti ripidi della strada silvopastorale Davare - Malga, in Comune di
Rocca Pietore (BL)" - Importo Euro 250.000,00. Cod. Univoco Intervento: DL119-2020558-BL-231. CIG: 83945211E0- CUP J53H20000370001. Affidamento lavori e
rimodulazione quadro economico.
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Decreto n. 1336 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 20.091,90 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing.
Costa Alessia per progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ACCONTO 60%).
Progetto UOFE-46-2020 - "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino
ambientale area d'intervento in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad
Euro. 400.000,00. CUP J53H20000290001 - CIG Z052C980CB.
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Decreto n. 1337 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Lavori di recupero funzionale della
sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monte-forte d'Alpone (VR) con
ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie. Importo complessivo
Euro 1.500.000,00 - CUP B73H19000430001. LIQUIDAZIONE 1° STATO
AVANZAMENTO LAVORI. RETTIFICA DEL DECRETO 28 LUGLIO 2020 N. 1105.
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Decreto n. 1338 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente
all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - [AR095P.1]. Importo complessivo Euro
2.000.000,00 - CUP J33H20000310001. Approvazione aggiornamento progetto esecutivo
e decreto a contrarre.
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Decreto n. 1339 del 25 agosto 2020
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018. OC 5/2019.
CUP: H97H19000490001. VENSTR- 157b zona B - Sostituzione barriere di sicurezza
laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari. Intervento di consolidamento
al km 7+700 della SP 3 "Valle Imperina". CIG: Z5E2E03E4B. Affidamento diretto: Ditta:
FAL S.r.l. Importo affidamento Euro 19.123,83 compresa IVA.
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Decreto n. 1340 del 25 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. InterST-15.
"Acquedotto - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda".
CUP H53E19000120001. Importo finanziato Euro 450.000,00. OCDPC n. 558/2018 Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. vento BIMGE
Liquidazione spesa per i lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - carpenterie
metalliche" - SAL FINALE a tutto il 05.08.2020 - CUP H53E19000120001 - CIG
Z58298CFEA.

200

Decreto n. 1341 del 25 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-52-2020
"Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru
De Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)". Importo Progetto Euro 600.000,00.
Liquidazione acconto alla Parcianello & Partners Engineering srl per incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza. CUP
J53H20000320001 - CIG 831223407F.

204

Decreto n. 1342 del 25 agosto 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22-05-2019. DROP_100 M0019.H - RIORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI
DIFESA DEL LITORALE ORIENTALE DEL LIDO DI JESOLO. Importo netto Euro
2.200.000,00. Incarico professionale per "Bonifica bellica sistematica subacquea
imboccatura fiume Piave, località Jesolo" (Intervento A) e per "Indagine storica e verifica
magnetometrica ai fini della valutazione del rischio residuo bellico sulla foce del fiume
Sile in località Lido di Jesolo" (Intervento B). CUP: H23H19000120001 - CIG:
Z2E2D11568. Liquidazione competenze tecniche pagamento per Euro 47.580,00.
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Decreto n. 1343 del 25 agosto 2020
OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 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. O.C. 4 del 21/04/2020. Int.
LN145-2020-558-BL-091 (VENSTR-47-2020). Rifacimento ponte carrabile sulla S.P.641
in corrispondenza del bivio per l'abitato di Palue per allargamento sezione idraulica per
passaggio del Rio Caldiere, esondato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018
- CUP E57H19001710001. Importo Complessivo Euro 350 000,00. Approvazione
progetto esecutivo anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).
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Decreto n. 1344 del 25 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-274 "ACQUEDOTTO - esecuzione di
adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a
servizio dell'abitato di Cencenighe in comune di Canale d'Agordo". CUP
H93E19000030001. Importo finanziato Euro 250.000,00. O.C.D.P.C. n. 558/2018 Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Parziale rettifica del
decreto n. 1291 del 17.08.2020 per liquidazione spesa per i lavori eseguiti nel I^ SAL,
corrispondente al finale, a tutto il 21.07.2020.

214

Decreto n. 1345 del 25 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del
21/04/2020. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per
i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Lavori di "ripristino funzionalità imhoff di Sorarù in comune di Rocca
Pietore ". Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001. Importo
complessivo finanziato Euro 80.000,00. Approvazione progetto esecutivo e determina a
contrarre.

219

Decreto n. 1346 del 25 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 9 del 22/052019. Piano degli investimenti di cui
all'art. 24 quater, L. 136/2018. Int. VENSTR-107. Int. VENSTR-107. S.P. 20 "della Val
Fiorentina". Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari. CUP
J87H19001130001. CIG 7897552215. Importo Complessivo Euro 1.375.000,00. OCDPC
n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Num. 1.

226

Decreto n. 1347 del 25 agosto 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-160 - "Rifacimento muro di controripa e sistemazione
idrogeologica del versante al Km. 28+400 della S.P. n. 152 in Comune di Vittorio
Veneto". Importo complessivo Euro 200.000,00 - CUP J17H20000250001.
AFFIDAMENTO incarico per progettazione statica strutturale, direzione lavori e
coordinamento sicurezza. Importo complessivo Euro 13.639,60 - CIG ZF92DFE4B0.
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Decreto n. 1348 del 25 agosto 2020
Strade comunali all'interno del Domegge di Cadore (BL) Servizio di: Validazione della
progettazione esecutiva Art. 26 c.8 D. Lgs. 50/2016 in ordine ai lavori di "Ripristino del
corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel comune di Domegge di Cadore (BL)" del
piano degli interventi del "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. (Delibera
del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) Importo lordo Servizio: Euro
4.950,00 esclusi oneri previdenziali 4% e oltre IVA; Perizia: ANAS-18C; ANAS-19C;
ANAS-20C; ANAS-21C; ANAS-22C; approvata con Decreto n. 369 del 06/08/2019;
CUP: J67H18002320005 CIG: ZC12CB69BC Società: Ing. Andrea PIANCA con sede in
via Casoni, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS
Ordine di Acquisto: N. OCDPC 558/2018-04 del 26/07/2019. Importo liquidazione
servizio: Euro 5.966,53, comprensivo di oneri previdenziali 4% e di IVA 22%.
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Decreto n. 1349 del 25 agosto 2020
Strade comunali all'interno del Pieve di Cadore (BL). Servizio di: Validazione della
progettazione esecutiva Art. 26 c.8 D. Lgs. 50/2016 in ordine ai lavori di "Ripristino del
corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel comune di Pieve di Cadore (BL)" del piano
degli interventi del "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. (Delibera
del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018). Importo lordo Servizio: Euro
4.950,00 esclusi oneri previdenziali 4% e oltre IVA; Perizia: ANAS-7C, ANAS-23C,
ANAS-24C approvata con Decreto n. 224 del 19/07/2019; CUP: J97H19000960005.
CIG: ZF02CB3A98. Società: Ing. Andrea PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021
Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS. Ordine di Acquisto: N.
OCDPC 558/2018-02 del 26/06/2019. Importo liquidazione servizio: Euro 5.966,53,
comprensivo di oneri previdenziali 4% e di IVA 22%.
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Decreto n. 1350 del 26 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza 13 del 16/09/2019 L.145/2018 art.1 comma
1028. Progetto UOFE_R3 "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio
Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc. Val Ombretta" - Importo Euro 250.000,00.
CUP J53H19000670001. Approvazione perizia di variante e lavori aggiuntivi e
rimodulazione del quadro economico.
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Decreto n. 1495 del 11 settembre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 Sistemazione opere di captazione idrica nelle
aree della Val d'Ansiei, Val Boite Zoldano, Alpago, Valbelluna e Feltrino. Codice
LN145-2020-558-BL-337 - O.C. n. 4 del 21-04-2020 allegato B. Importo finanziamento
Euro 1.100.000,00. CUP: I63E19000210002. Esito conferenza dei servizi decisoria
semplificata asincrona per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di
manutenzione relativi a: Valbelluna - Intervento 1 Comune di Sospirolo - Opere di presa
PEZZERICOLA 1, 2, 3 e Galleria PEZZERICOLA. Val Boite - Intervento 2 Comune di
Vodo di Cadore - Opere di presa VAL FORADA, AUNI e REZZUO'.
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Decreto n. 1888 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale n. 8 del 16 maggio 2019. Int. VENSTR-118 - SR 203 (zona B) Ripristino protezioni laterali di sicurezza in tratti saltuari. CUP H87H19000530001 - CIG
7980604AC0. Importo finanziamento Euro 220.000,00. Liquidazione 1° SAL Euro
126.189,58 Iva esclusa.
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Decreto n. 1889 del 9 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N01 Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da
monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico.
Importo complessivo Euro 1.250.000,00 - CUP J93H19000330001. Decreto di
liquidazione Euro 1.551,04 per rimborso spese Nova AEG S.p.a.
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Decreto n. 1890 del 9 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N03 Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della
corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico. Importo complessivo Euro 1.300.000,00 - CUP J83H19000230001.
Decreto di liquidazione Euro 4.829,20 per rimborso spese Nova AEG S.p.a.
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Decreto n. 1891 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale
n. 9 del 22 maggio 2019. Int. VENSTR-154a "Zona A - Consolidamento ciglio di valle e
ripristino profondo solido stradale in tratti saltuari - INT. 154a.1. CUP J97H19000810001
- CIG 81142960E4. Importo finanziamento Euro 2.062.500,00. Liquidazione 1° SAL
Euro 185.857,55 Iva esclusa.
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Decreto n. 1892 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale
n. 9 del 22 maggio 2019. INT. VENSTR-122 - opere di adeguamento idraulico dell'alveo
del Rio in loc. Tabià Palaza e dell'attraversamento stradale al km 16+750, lungo S.P. 641
"del Passo Fedaia". CUP J57H19001190001 - CIG 8015808604. Importo finanziamento
Euro 481.250,00. Liquidazione anticipazione Euro 63.266,28 Iva esclusa.
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Decreto n. 1893 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018. Progetto UOFE-36-2020. "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della
funzionalità idraulica sul Torrente Ghelpach e conduzione del materiale estratto in siti
idonei - località Torr. Ghelpach - Zone Morar - Coda //Zone a monte del centro abitato e
nell'area dell'abitato in Comune di Asiago e località Waister - Pian dei Costa in Comune
di Roana". Importo progetto pari ad Euro 500.000,00. Affido incarico per bonifica da
ordigni bellici. CUI LN145-2020-558-BL-204 - CUP J43H20000330001 - CIG
Z5C2E9C71F. Importo incarico Euro. 11.755,44.
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Decreto n. 1894 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 13 del 16.09.2019. Progetto 1358 "Opere di
rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore Loc. Val Ombretta" - Importo Euro 250.000,00" - UOFE_R3. CIG 802667803B CUP
J53H19000670001. Importo finanziamento Euro 250.000,00. Liquidazione II^ SAL Euro
53.975,23 Iva esclusa.
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Decreto n. 1895 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-23-2020:
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del
versante a salvaguardia di abitazioni civili, in comune di Canale d'Agordo (BL)" Importo Euro 600.000,00. Versamento di Euro 18.880,33 a favore della Regione del
Veneto per il pagamento della presta zione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto,
all'Ing. Sergio Zandonella Necca, relativa all'incarico per il rilievo, la progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE 1^ ACCONTO. CUP J23H20000230001
CIG: Z272D4AE55.

269

Decreto n. 1896 del 9 ottobre 2020
Appalto 35/2020 SAS - Int. LN145-2020-558-BL-294 (VENSTR-02-2020) - CUP
J97H20000200001 - CIG 8444390313. Aggiudicazione a favore di C.G.X.
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., per l'esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza del ponte di Lamosano in comune di Chies d'Alpago (BL). Importo massimo
dell'Accordo Quadro: 1.016.726,97, di cui soggetto a ribasso d'asta Euro 952.840,91 e
Euro 63.886,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Piano degli investimenti
di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - Piano degli interventi annualità 2020,
di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, approvato con ordinanza del
Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020.
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Decreto n. 1897 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018. Progetto UOFE-17-2020: "Interventi per la mitigazione del trasporto solido ed
il consolidamento statico delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)"- Importo Euro 1.400.000,00 - CUP: J43H20000300001- CIG
ZE62EA93FA. Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Importo
incarico Euro 18.397,60 compreso di oneri.
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Decreto n. 1898 del 9 ottobre 2020
OPERE: L.R. 1/1975 art. 3. - art. 163 D.Lgs 50/2016 - OCDPC 558/2018 e 559/2018.
PROGETTO: GCBL_007 Perizia n. 1036 . Importo complessivo Euro 340.000,00.
Ripristino provvisionale e provvisorio di un tratto di difesa arginale in sponda destra del t.
Cismon nei pressi dell'azienda "Gorzagri" in loc. Agana del Comune di Fonzaso (BL).
IMPRESA: S.I.C.I. S.R.L. Contratto d'Appalto n. rep. 165 del 05.09.2019 dell'importo di
Euro 274.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso.
CUP1 H12H18000780002 CUP2 J13H18000180001. CIG1 7713453EC4 CIG2
7975856C93. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione e Liquidazione Saldo Finale.
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Decreto n. 1899 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI
DEL FUOCO VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE - Interventi di cui alla O.C. n. 2
del 20 dicembre 2018, Allegato A2. Importo totale finanziato Euro 226.749,00.
Determinazione del contributo definitivo Euro 185.332,66. Acconto erogato Euro 0,00.
Liquidazione a saldo Euro 185.332,66. Economie totali Euro 41.416,34.
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Decreto n. 1900 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 1: Captazione e
convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici;
ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: intervento in
corrispondenza del sottopasso di Via Chioda. Codice: LN145-2020-558-VR-256. Importo
complessivo Euro 400.000,00 CUP: I33H19001250005. "Affidamento degli incarichi
professionali per la realizzazione dell'intervento".
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Decreto n. 1901 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 2: Captazione e
convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici;
ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: più interventi localizzati in
Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio. Codice: LN1452020-558-VR-257_Importo complessivo Euro 1.100.000,00 _ CUP: I33H19001260005.
"Affidamento degli incarichi professionali per la realizzazione dell'intervento".
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Decreto n. 1902 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: Captazione e
convogliamento delle acque meteoriche stradali su un invaso drenante della capacità di
circa 8000 m3 all'evento su rete mista esistente: due interventi localizzati in Verona
centro, Via Frà Giocondo, Via Traversa Spiana e Via Albere Codice: LN145-2020-558VR-258. Importo complessivo Euro 2.500.000,00 CUP: I33H19001270005.
"Affidamento degli incarichi professionali per la realizzazione dell'intervento".
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Decreto n. 1903 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: Convogliamento
delle acque meteoriche stradali e scarico nel fiume Adige: trattasi di un intervento in Via
Armando Diaz di Verona presso Porta Borsari. Codice: LN146-2021-559-VR353_Importo complessivo Euro 500.000,00. CUP: I33H20000030005. Affidamento degli
incarichi professionali per la realizzazione dell'intervento.
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Decreto n. 1904 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Sistemazione opere di
captazione idrica nell'Alto Agordino (Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca
Pietore, Colle S. lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Codice: LN145-2020-558-BL-292.
Importo complessivo Euro 1.300.000,00. CUP: I43E20000030005. Affidamento degli
incarichi professionali per la realizzazione dell'intervento.
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Decreto n. 1905 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale n. 21 del 25/11/2019. Int. VENSTR-RR1 - SR 203 - Realizzazione opere
di protezione in alveo in loc. Candaten. CUP J57H19001600001 - CIG 8025277C13.
Importo finanziamento Euro 1.112.500,00. Liquidazione 2° SAL Euro 241.846,58 Iva
esclusa.
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Decreto n. 1906 del 9 ottobre 2020
OCDPC n. 558 del 15.11.2018. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
decisoria ex art. 14 bis della L. n. 241/1990 e smi, indetta in data 08/08/2020 con nota del
Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli interventi prot. 0351694 relativa a:
Intervento BL047_D. Riferimento: Aut_2184484_BL047_D Linea MT a 20kV Salesei da
C.P. Saviner. Interramento tratto MT aerea tra la cabina Dagan Laste e Salesei con
demolizione del Demolizione PTP Pian de Salesei comune di Livinallongo del Col di
Lana, Provincia di Belluno.
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Decreto n. 1907 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.04.2019 allegato A. Lavori di ripristino,
sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e
delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio
Maggiore e Montebello Vicentino Progetto n. VI-I1377.0.0 del 24/07/2019. Codice
intervento GCVI_N17. Importo finanziamento Euro 1.254.600,00. CUP:
H33H18000210001 . Liquidazione pagamento Euro 53.810,34 IVA COMPRESA
certificato di pagamento N. 4 del 21/09/2020 relativo all'integrazione dell'anticipazione de
10% dell'importo contrattuale depurato delle somme già contabilizzate. CIG:
79974719D7.
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Decreto n. 1908 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-162. Comune di Sarmede, case Lorenzon, S.P. 151. Dissesto
dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. 151 dal Km 11+500 al Km 11+800,
anche i muri di sostegno e proprietà private. Importo complessivo Euro 1.000.000,00
CUP J57H20000210001. Incarico progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza al collaudo delle opere strutturali
per i lavori di consolidamento. Importo complessivo Euro 50.697,23. Liquidazione
Acconto a conclusione della fase progettuale netti Euro 25.000,00. CIG ZD52C6A48F.
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Decreto n. 1909 del 9 ottobre 2020
Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di
Aggiornamento del quadro conoscitivo (sezioni d'alveo e manufatti A 1.1), per
l'esecuzione dell'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del
fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale
Decentrato (CFD)" (Codice intervento: LN145-2020-558-VE-268). Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile: n. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza del
Commissario delegato: n. 4 del 21 aprile 2020. Codice intervento: LN145-2020-558-VE268. CUP: G83H19001410001. CIG: 83930281D0.
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Decreto n. 1910 del 9 ottobre 2020
Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di
Aggiornamento del quadro conoscitivo (rilievo LIDAR cod. A 1.2), per l'esecuzione
dell'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume
Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato
(CFD)" (Codice intervento: LN145-2020-558-VE-268). Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile: n. 558 del 15 novembre 2018 Ordinanza del
Commissario delegato: n. 4 del 21 aprile 2020. Codice intervento: LN145-2020-558-VE268. CUP: G83H19001410001. CIG: 8393055816.
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Decreto n. 1911 del 9 ottobre 2020
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 5/2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'Art. 1, comma 1028, Legge 145/2018. Cod. Int.GCVI_21, Progetto n. 1373:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di viale Diaz in
Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari". CUP
H73H18000080001. Importo complessivo progetto : Euro 3.000.000,00. Liquidazione
pagamento Euro 3.440,40 IVA compresa, acconto per incarico professionale per
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori alla ditta Imprendo srl. CIG
Z65294244E.
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Decreto n. 1912 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N01 Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da
monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico.
CUP J93H19000330001. Liquidazione a saldo affidamento diretto di Euro 15.860,00
(I.V.A. compresa) Ditta CO.GE.AD. S.R.L. CIG ZEE2DF3C06.
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Decreto n. 1913 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N02 Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del fiume Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della
corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico - CUP J63H19000230001. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a),
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di tubi di calma per il rilievo della salinità,
costruzione di supporti inox a sostegno della segnaletica, posa di segnaletica e ripristino
della funzionalità e sicurezza della passerella di monte presso la barriera antisale situata
alla foce del ramo del Po di Gnocca. - CIG - Z092EB03FE. Ditta: M.T.C. Montaggi
Tecnologie Costruzioni S.r.l. - Importo affidamento Euro 32.927,80 compresa I.V.A.
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Decreto n. 1914 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N03 Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del fiume Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della
corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico. CUP J83H19000230001. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a),
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di tubi di calma per rilievo salinità e
fornitura e posa in opera di supporti inox e posa di segnaletica a servizio della barriera
antisale situata alla foce del Po di Tolle. CIG: Z702EAA62D. Importo affidamento Euro
22.153,98 compresa I.V.A.
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Decreto n. 1915 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-19-2020 "Primi
interventi di bonifica delle aree forestali danneggiate dalla tempesta Vaia nei Comuni di
Livinallongo e Rocca Pietore (BL) con rimozione delle ceppaie" - Importo progetto pari
ad Euro 400.000,00. CUP J53H20000240001 - CIG Z722CE823B. Liquidazione incarico
di redigere il Progetto preliminare e definitivo e l'elaborazione di un modello di attuazione
di interventi replicabili in situazioni analoghe al Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali (TESAF), con sede in Legnaro (PD).

324

Decreto n. 1916 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 3.733,20 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale al dott.
Francesco De Mori per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e per la
prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. UOFE-16-2020:
"Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente
Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo
(BL)"- Importo intervento Euro 600.000,00.- CUP J43H20000290001 - CIG
Z412D177AC.
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Decreto n. 1917 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE_35-2020
"Interventi di sistemazione aree in frana sulle pendici del rio Bordon in località Osigo". Importo progetto Euro 200.000,00. CUP J23H20000270001 - CIG ZBE2D33D01.
Liquidazione incarico alla Alpigeo soc. coop. per la redazione geologica-geotecnica e
supervisionamento - direzione lavori.
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Decreto n. 1918 del 12 ottobre 2020
Liquidazione A SALDO a favore della ditta G.A.P. SERVICE SRL per affido incarico
per valutazione rischio bellico mediante indagine strumentale. O.C.D.P.C. n. 558/2018.
Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018. Progetto UOFE39-2020. "Sistemazioni spondali torrente Zara - località Peterlini in Comune di Laghi".
Importo progetto pari ad Euro 300.000,00. Codice univoco di LN145-2020-558-BL-206.
CUP J83H20000260001 - CIG ZA82DEDEA4.
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Decreto n. 1919 del 12 ottobre 2020
O.C.D.C.P. n. 558/2018: Intervento di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e
adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del varco
arginale di Noventa di Piave", in Comune di Noventa di Piave (VE) - (I0319). Codice
univoco: LN145-2020-558-VE-347, CUP: J13H19001200001- CIG:8413778540. Importo
finanziato di Euro 1.500.000,00 ai sensi della O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulle
risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L. 145/2018, annualità 2020. Aggiudicazione
definitiva ed efficace.
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Decreto n. 1920 del 12 ottobre 2020
O.C.D.C.P. n. 558/2018: Intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro
di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio",
in comune di Concordia Sagittaria (VE) - (I0320). Codice univoco: LN145-2020-558-VE348, CUP: J33H19001530001- CIG:8413674F6A. Importo finanziato di Euro
1.500.000,00 ai sensi della O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1
comma 1028, della L. 145/2018, annualità 2020. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
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Decreto n. 1921 del 12 ottobre 2020
Rimozione alberature e ripristino funzionalità copertura del complesso di Villa Patt in
particolare il fienile del Segusini. Codice PROVBL-112. Importo complessivo euro
300.000,00. CUP: F59G19000070001 - CIG: 8021048A32. Approvazione CRE,
approvazione nuovi prezzi covid19, variazione Quadro Economico e affido lavori
complementari.
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Decreto n. 1922 del 12 ottobre 2020
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. 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. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento: LN145-2020-558-VI179, Progetto VI-I1410 " Interventi sull'Agno-Guà per il recupero della funzionalità delle
briglie fortemente danneggiate a Cornedo Vicentino oltre che di sezioni defluenti e
manufatti in degrado nel tratto di valle fino al ponte di Arzignano". Importo di progetto
finanziato: Euro 1.200.000,00. CUP : J33H20000340001. Versamento di Euro 31.884,94
a favore della Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale,
soggetta a ritenuta d'acconto, alla ditta Intech Ingegneri Associati, relativa all'incarico per
la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, assistenza alla D.L.. ACCONTO. CIG Z2B2D0B097.

352

Decreto n. 1923 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori per la realizzazione di un canale
scolmatore del Torrente Rozzola in Valle Albanigo e Torrente Igna nei Comuni di Carrè e
Zugliano (Vi) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04). Importo complessivo Euro
1.800.000,00 - CUP B23H19000060001. COSTRUZIONI TRAVERSO SRL CIG
7947941067. Decreto di liquidazione fattura n. 26 del 07.10.2020.
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Decreto n. 1924 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di
interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della linea di costa per l'anno 2020.
Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al Progetto DROP_130 DO M0029.B - Accordo quadro- Interventi di ripristino e protezione della linea di costa
nel paraggio del litorale di Eraclea Mare, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune
di Eraclea. CUP: H53H19000020001 - CIG: ZA42EA5320. Piani di Ricomposizione
Ambientale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
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Decreto n. 1925 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di
interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della linea di costa per l'anno 2020.
Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al Progetto DROP_133 DO M0032.B -Accordo quadro - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa
nel paraggio del litorale sottoflutto alla foce del Sile di Cavallino, a seguito dell'erosione
delle spiagge, in Comune di Cavallino Treporti. CUP: H93H19000100001 - CIG:
ZC02EA57BB. Piani di Ricomposizione Ambientale. Affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Decreto n. 1926 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di
interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della linea di costa per l'anno 2020.
Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al Progetto DROP_134 DO- M0033 - Accordo quadro - interventi di ripristino e protezione della linea di costa
nel paraggio del litorale di Sottomarina a nord della foce del Brenta, a seguito
dell'erosione delle spiagge, in Comune di Chioggia. CUP: H93H19000110001 - CIG:
846393976A. Piani di Ricomposizione Ambientale. Affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Decreto n. 1927 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente
all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - [AR095P.1] - CUP J33H20000310001.
Affidamento incarico di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI) e per estratto su un quotidiano a diffusione locale e un quotidiano a diffusione
nazionale dell'Avviso di appalto aggiudicato - CIG Z1D2EB25D1.

365

Decreto n. 1928 del 12 ottobre 2020
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018. OC 5/2019.
CUP H53H19000090001. Cod. Int. 56.1 Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca
Pietore/Sopracordevole". Comune di Rocca Pietore (BL). Incarico Direzione Operativa.
CIG Z4E2E90FEC. Affidamento diretto: Ditta: L&S Engineering Srl - Ing. Sandro
D'Agostini. Importo affidamento Euro 45.042,40 compresa IVA.
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Decreto n. 1929 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018.
STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
(BL). LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SEGUITO
DELL'INTENSO EVENTO METEORICO CHE HA INTERESSATO LA PROVINCIA
DI BELLUNO DAL POMERIGGIO DEL 27 OTTOBRE E TUTT'ORA IN CORSO.
"Lavori di consolidamento e ripristino e su strade Comunali nel comune di Perarolo di
Cadore (BL)". Importo complessivo Euro 1.396.500,00. Progetto cod. ANAS-9C; ANAS30C; - CUP: J77H18001710005; ORDINANZA N.21/2019, a valere sulla L.145/2018
art.1 c.1028. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA N.
1 DEL 13/07/2020.
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Decreto n. 1930 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - L.
145/2018, art.1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5
del 2 aprile 2019. Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato
dalle filtrazioni dal Canalbianco (Cod. Int. CBAP_N03) - CUP F93H19000170001 - CIG
7949897E87. Importo complessivo progetto Euro 2.500.000,00. Liquidazione SAL n. 3 e
certificato di pagamento n.3 dell'importo di Euro 334.993,27 (IVA esclusa).
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Decreto n. 1931 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018.
STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
(BL). LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SEGUITO
DELL'INTENSO EVENTO METEORICO CHE HA INTERESSATO LA PROVINCIA
DI BELLUNO DAL POMERIGGIO DEL 27 OTTOBRE E TUTT'ORA IN CORSO.
"Interventi di ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche su strade comunali nel
comune di Domegge di Cadore". Importo complessivo Euro 2.045.116,51. Progetto cod.
ANAS-18C; ANAS-19C; ANAS-20C; ANAS-21C; ANAS-22C; approvato con decreto
n.369 del 06/08/2019 - CUP: J67H18002320005 - CIG: 80309884F3. ORDINANZA
N.13 del 16/09/2019, a valere sull'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui
all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA N. 1 DEL
05/08/2020.
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Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
OCDPC n. 558 del 15.11.2018. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
decisoria ex art. 14 bis della L. n. 241/1990 e smi, indetta in data 19/09/2020 con nota del
Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli interventi prot. 0372203 relativa a:
Intervento BL094 Riferimento: Aut_2192628_BL094 Ricostruzione cabina Damos e
delle linee MT e BT in uscita, comune di Pieve di Cadore, Provincia di Belluno.
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Decreto n. 1933 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. Comando provinciale dei Carabinieri Belluno.
Interventi di cui alla O.C. n. 2 del 20 dicembre 2018, Allegato A2. Importo totale
finanziato Euro 3.528,00. Revoca del contributo Euro 3.528,00. Acconto erogato Euro
0.00. Liquidazione a saldo Euro 0.00. Economie totali Euro 3.528,00.
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Decreto n. 1934 del 13 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018: Art.
1, comma 1028, della L. n. 145/2018 ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.
Ordinanze Commissariali n. 5/2019,13/2019 e 21/2019. Codici. Interventi. Arpav-1,
Arpav-30, Arpav-35, Arpav-36, Arpav-85. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
SOSTENUTE DA VENETO STRADE SPA - RENDICONTAZIONE N. 2.
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Decreto n. 1935 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-162. Comune di Sarmede, case Lorenzon, S.P. 151. Dissesto
dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. 151 dal Km 11+500 al Km 11+800,
anche i muri di sostegno e proprietà private. Importo complessivo Euro 1.000.000,00
CUP J57H20000210001. Incarico integrazione indagine geologica per il completamento
dell'indagine geologica relativa al dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla
S.P. n. 151 anche muri di sostegno e proprietà private in corrispondenza di Valle Carpenè
e Vallon della Pellegrina in Comune di Sarmede (TV)". Liquidazione saldo competenze
netti Euro 10.151,89 CIG Z802CD6BA1.
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Decreto n. 1936 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-159 - "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza
ed installazione di opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11 della S.P. n. 140 loc.
Cornosega in Comune di Borso del Grappa". Importo complessivo Euro 370.000,00 CUP J37H20000330001. Incarico per rilievo geologico-meccanico, verifica di stabilità
versante e redazione elaborati progettuali. Liquidazione saldo competenze netti Euro
39.500,00 . - CIG Z0A2C68E33.
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Decreto n. 1937 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 8.262,82 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale al dott.
Gianni Serragiotto per incarico di direzione lavori, contabilità e redazione certificato di
regolare esecuzione. Progetto UOFE-32-2020: Svaso e ripristino opere di arginatura in
massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio Torr. Torcol in comune di
Cencenighe Agordino (BL) - Importo progetto pari ad Euro. 900.000,00. CUP
J73H20000300001 - CIG ZDB2E6C754.

405

Decreto n. 1938 del 13 ottobre 2020
Strade comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL); O.C.D.P.C. n.
558/2018 - O.C. N. 21 del 21/11/2019 allegato E; Lavori: Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione ed assistenza dei lavori in ordine ai " Lavori di Consolidamento e
ripristino su strade comunali nel comune di Perarolo di Cadore (BL)" del piano degli
interventi del "COMMISSARIO DELE-GATO - 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. (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018). Progetto: ANAS-9C; ANAS-30C;
approvata con Decreto n. 370 del 06/08/2019; CUP: J77H18001710005 - CIG:
ZC12CB69BC. Società: ICOREST Srl con sede in via G.Matteotti, 26 - 35137 Padova
(PD), P.I.IVA 04400680288. Contratto: lettera di affidamento prot. CDG-411616-P del
11/08/2018. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.396.500,00. LIQUIDAZIONE 50%
DEI SERVIZI PARI A Euro 8.320,00 Iva esclusa.
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Decreto n. 1939 del 13 ottobre 2020
Strade comunali all'interno del Comune di Pieve di Cadore (BL). Lavori: interventi di
ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel Comune di Pieve di Cadore
(BL); Importo Lavori: Euro 879.997,73 al netto del ribasso e comprensivo di cui Euro
29.189,15 per oneri della sicurezza; Perizia: ANAS-R7; ANAS-23C;ANAS-24C
approvata con Decreto n. 224 del 19/07/2019; CUP: J97H19000960005 /
H97H18002520005 - CIG: 8030974964. Impresa: Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via
San Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR); P.Iva e C.F. 07751331005. Contratto: n./prot.
CDG 0021497-P del 15/01/2020 - Rep. N.35006 del 19/12/2019. IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 1.473.903,26. LIQUIDAZIONE RATA N. 3 SAL. N. 3 Euro
96.182,35 Iva esclusa. LIQUIDAZIONE RATA N. 3BIS SAL. N. 3 Euro 48.951,01 Iva
esclusa.
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Decreto n. 1940 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02.04.2019. Lavori di diaframmatura nel corpo
arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in
Comune di Ponte di Piave (TV). Cod. GCTV_017 (Int. n. 952). Importo finanziamento
Euro 2.060.812,29. C.U.P. H33H19000070001 C.I.G.: 8017592638. Liquidazione primo
SAL.
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Decreto n. 1941 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-160 - "Rifacimento muro di controripa e sistemazione
idrogeologica del versante al Km. 28+400 della S.P. n. 152 in Comune di Vittorio
Veneto" Importo complessivo Euro 200.000,00 - CUP J17H20000250001. Incarico
indagini geognostiche, relazione geologico-tecnica e redazione elaborati progettuali.
LIQUIDAZIONE saldo competenze netti Euro 6.500,00- CIG Z1E2CD7679.
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Decreto n. 1942 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-161 "Rifacimento muro di sostegno al Km 6 + 100 della S.P. n. 130
per la messa in sicurezza del piano viabile e realizzazione sistema di deflusso delle acque
meteoriche" in Comune di San Pietro di Feletto, località San Michele. Importo
complessivo Euro 100.000,00 - CUP J97H20000180001. Incarico per studio geologico,
geotecnico e progettazione dell'intervento. Liquidazione saldo competenze netti Euro
5.000,00 - CIG ZE82CD77F9.
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Decreto n. 1943 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. Regimazione rio - Pulizia Bosco e
Alveo-disgaggi-Comune di Lorenzago di Cadore A monte SS52 per Passo Mauria PROVBL-24. Importo complessivo EURO 65.000,00. CUP F23H19000180001 - CIG
80236827D8. appalto alla Ditta Green Rock srl con sede in San Nicolò di Comelico, via
Nazionale,18 P.I.01017010255 per l'intervento di "PRIME OPERE DI RIPRISTINO DEL
VERSANTE A MONTE DELLA STRADA PASSO DELLA MAURIA IN COMUNE
DI LORENZAGO DI CADORE (BL)". LIQUIDAZIONE RATA N.1.
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Decreto n. 1944 del 13 ottobre 2020
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. OC 9/2019. CUP
J57H19001190001. VENSTR-122 Riduzione rischio residuo a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici dell'ottobre 2018 - SP 641 Opere di adeguamento idraulico
dell'alveo del Rio in loc. Tabià Palaza e dell'attraversamento stradale al km 16+750.
Incarico per redazione perizia di variante n. 1. CIG Z772E3CE01. Affidamento diretto:
Ditta: Studio MARTINI Ingegneria Srl. Importo affidamento Euro 22.204,00 compresa
IVA.

423

Decreto n. 1945 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 29.895,94 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale
all'associazione temporanea "RTP Studio API" per incarico di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza. UOFE-18-2020: "Realizzazione
opere di drenaggio, ricalibratura di riordino idraulico e di mitigazione del trasporto solido
lungo il Rio Gatto in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". Importo di progetto Euro
1.500.000,00. CUP J43H20000310001 CIG: 83292266BB.
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Decreto n. 1946 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 13.415,64 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing.
Mirco D'Alpaos per incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Progetto UOFE59-2020: "Interventi di ricalibratura e riordino idraulico torrente Borsoia in co¿mune di
Chies d'Alpago (BL)" - Importo progetto pari ad Euro 400.000,00. CUP
J63H20000330001 CIG Z212D35A43.
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Decreto n. 1947 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - "Emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatisi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, nel territorio della Regione del
Veneto". O.C. N. 9 22/05/2019 - Intervento GCBL_029 - Progetto n. 1059: "Lavori di
somma urgenza di prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune
di Lozzo di Cadore (BL)" Importo complessivo intervento Euro 150.000,00. CUP
H33H19000100001. Incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e
aggiornamento P.S.C. - Rata di saldo. CIG incarico: Z61293149E.
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Decreto n. 1948 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 34.321,96 a
favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale ad API
Associazione Professionale Ingegneri per Progettazione de-finitiva-esecutiva, redazione
studio idraulico delle opere selettive in progetto, progettazione architettonica e strutturale
esecutiva delle stesse, rimodellazione bidimensionale dello stato di progetto, verifiche
finali strutture esistenti, ponti e tombotti esistenti fino alla confluenza con il torrente
Boite, D.L. Strutture. UOFE-56-2020: "Consolidamento opere idraulico forestali
danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in comune di San Vito di
Cadore (BL)". - Importo Euro 1.500.000,00. CUP J33H20000230001 - CIG
ZE12D0A0EF.
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Decreto n. 1949 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018
- O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto 1326 - "Interventi di ripristino e consolidamento
alveo torrente Campregana in Comune di Agordo (BL)" UOFE_029. CIG 7952738701 CUP J73H19000320001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 500.000,00. Liquidazione
IV^ SAL Euro 36.215,54 Iva esclusa.
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Decreto n. 1950 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-23-2020:
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del
versante a salvaguardia di abitazioni civili, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Importo Euro 600.000,00= CUP: J23H20000230001 CIG: Z732D4AF04 Liquidazione
incarico alla SON.GEO. SRL per sondaggi geognostici.
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Decreto n. 1951 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-56-2020 "Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il
torrente Ru Secco, in comune di San Vito di Cadore (BL)" - Importo Euro 1.500.000,00.
CUP J33H20000230001 CIG: Z092D4AEE1. Liquidazione incarico alla SON.GEO. SRL
per sondaggi geognostici preliminari.
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Decreto n. 1952 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018. Progetto UOFE-33-2020. "Ripristino e integrazione di opere di difesa
idraulico-forestale sul Torrente Posina e affluenti - I° stralcio - località Griso, Val del
Pruche, Doppio ed altre in Comune di Posina (VI)" - Importo progetto pari ad Euro
200.000,00. Affido incarico per bonifica da ordigni bellici. CUI LN145-2020-558-BL201 - CUP J33H20000260001 - CIG ZC72EBA5FF. Importo incarico Euro. 13.810,40.
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Decreto n. 1953 del 14 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n° 9 del 22/05/2019. Innalzamento delle quote sommitali delle
difese spondali esistenti e realizzazione di argine in terra vegetale per dare continuità al
sistema di difesa del nucleo abitativo rivierasco del fiume Adige in loc. Giarol e Molini
del Comune di Verona (VR) Progetto n° 1085 in data 02/05/2019 -- Importo complessivo
di Euro 700.000,00. Codice DROP_054/2019 - CUP: J33H19000530001 - CIG:
7978867158. Liquidazione S.A.L. finale.
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Decreto n. 1954 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-159 - "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza
ed installazione di opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11 della S.P. n. 140 loc.
Cornosega in Comune di Borso del Grappa". Importo complessivo Euro 370.000,00 CUP J37H20000330001. AFFIDAMENTO incarico assistenza alla direzione lavori,
direzione lavori strutture e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG.
Z4F2EBA11B. Importo netto Euro 14.200,00 - Importo complessivo Euro 17.843,72.

449

Decreto n. 1955 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 5/2019. Progetto
DROP_137 DO-M0039 Lavori di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi
dei litorali del delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito
dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine.
Importo complessivo Euro 5.000.000,00. Incarico professionale per servizio di
modellazione delle forzanti relative all'idrodinamica e al moto ondoso. Pagamento 1°
acconto. CUP. H93H19000130001 - CIG: Z512CB3113.
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Decreto n. 1956 del 14 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N04 Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione
ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti
tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati CUP
J63H19000240001. Liquidazione di spesa a favore di CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva
E C.- anticipazione contrattuale 20% - CIG 7970503B24.
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Decreto n. 1957 del 14 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. VENSTR-157b_ LOTTO N°3 - zona B3
Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - Applica-tivo Int. 157b-L3.2. CUP H97H19000490001 CIG 826884853B. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 6.187.500, 00.
LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 178.685,32 Iva esclusa.
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Decreto n. 1958 del 14 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente
all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - [AR095P.1]. Affidamento incarico per il servizio
di assistenza archeologica continuativa. CIG 8471968927.

460

Decreto n. 1959 del 14 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. OO.CC. 5/2019,
13/2019 E 21/2019. APPALTO 39/2019 SAV - INT. 52 - LOTTO 2 - Lavori di riduzione
del rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati - sito "Rocca
Pietore/Digonera" lotto n° 2, lungo S.P. 563 dal km 4+700 al km 5+600 (BL)" - Contratto
Applicativo INT. 52L2.1. CUP H53H19000070001 - CIG 8356737587. IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 10.829.006,54. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE Euro
650.173,35 Iva esclusa.

465

Decreto n. 1960 del 15 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBDP_N04 Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione
ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti
tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati.
J63H19000240001. Approvazione del conto finale e certificato di regolare esecuzione Liquidazione per saldo Euro 767,26 + IVA - CIG 7970503B24.
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Decreto n. 1961 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P. C. n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019.
Cod. Int. CBAR_N04, "Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale,
interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo la rete idrografica afferente
all'impianto idrovoro di Dogaletto" (AR094P). CUP: I63H19000120001. Liquidazione di
spesa a favore di ECOS S.r.l. di Dalmine (BG) - Servizio di trasporto e smaltimento terra
e rocce - CIG Z392DAFCEC.

471

Decreto n. 1962 del 15 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. P130 - Sistemazione del Torrente
Novare, Vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei Comuni di Negrar, San Pietro in
Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del Torrente Novare con
recapito nel Torrente Negrar. Cod. Int. CBVR_N01. Importo complessivo Euro
4.500.000,00 - CUP: C93H19000030001. Liquidazione delle spese sostenute dal
Consorzio di Bonifica Veronese Rendicontazione n.2.

473

Decreto n. 1963 del 15 ottobre 2020
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza
Commissariale n. 5 del 02/04/2019 - Allegato A) - Settore idrogeologico Cod. Int. CBBA
N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di
Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002. Soggetto attuatore - Veronese
Francesco. Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia. Assistenza archeologica e
documentazione per i lavori di rispristino e adeguamento delle arginature del nodo
idraulico di Montegrotto Terme. CIG: Z8129D39AE. LIQUIDAZIONE DI Euro 4.000,00
(non soggetti ad IVA) RELATIVI AD ACCONTO N.2 (PARI AL 60%).

475

Decreto n. 1964 del 15 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.
24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4
aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Cod. Int. CBAP_N03 Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal
Canalbianco - CUP F93H19000170001. Affidamento diretto per il "Servizio di
disboscamento, mediante abbattimento e smaltimento alberature poste in destra idraulica
del canale Emissario Buniolo, tra loc. Baricetta di Adria e l'idrovora Cengiaretto" - CIG
ZF22D1DA5D. Importo affidamento Euro 4.270,00 (I.V.A. inclusa). Liquidazione del
certificato di regolare esecuzione del "Servizio di disboscamento" emesso in data
7/09/2020.

478

Decreto n. 1965 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22-05-2019 Allegato E. Codice Intervento
87+88A - Sistemazioni varie opere urgenti e progettazione. Importo finanziamento Euro
2.000.000,00. Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto
esecutivo "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di
Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-02; CUP: J53H19000490001. CIG:
Z432D17C22. Liquidazione Contratto rep. 859 - Pagamento di Euro 17.128,80 IVA
compresa a favore di ENCO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.

481

Decreto n. 1966 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice
Intervento LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai
di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga
Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro
8.500.000,00. Pubblicazione sulla GURI del bando di gara per l'affidamento dei lavori:
"Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP: J53H19001420001 - CIG
YBF2DD54CF. Liquidazione Ordine 12/2020 - Pagamento Euro 2.109,12 IVA compresa
favore Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A.

484

Decreto n. 1967 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice
Intervento LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai
di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga
Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro
8.500.000,00. Pubblicazione sul Il Corriere della Sera e Il Corriere Veneto del bando di
gara per l'affidamento dei lavori: "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di
Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP:
J53H19001420001 - CIG Y3D2DDB040. Liquidazione Ordine 13/2020 - Pagamento
Euro 1.281,00 IVA compresa a favore RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE
PUBBLICITA'.
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Decreto n. 1968 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice
Intervento LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai
di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga
Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro
8.500.000,00. Pubblicazione sul Il Sole 24 Ore del bando di gara per l'affidamento dei
lavori: "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di
Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP: J53H19001420001 - CIG
YB32DDB0AE. Liquidazione Ordine 14/2020 - Pagamento Euro 732,00 IVA compresa
favore IL SOLE 24 ORE S.P.A.
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Decreto n. 1969 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice
Intervento LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai
di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga
Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro
8.500.000,00. Pubblicazione sul Il Gazzettino del bando di gara per l'affidamento dei
lavori: "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di
Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP: J53H19001420001 - CIG
Y852DDB107. Liquidazione Ordine 15/2020 - Pagamento Euro 618,54 IVA compresa a
favore PIEMME SPA - concessionaria di pubblicità.

490

Decreto n. 1970 del 15 ottobre 2020
OPERE: L.R. 1/1975 art. 3. - art. 163 D.Lgs. 50/2016 - OCDPC 558/2018 e 559/2018.
PROGETTO: Perizia n. 1032 . Importo complessivo Euro 187.500,00. Lavori di somma
urgenza per il ripristino della sezione idraulica in località diverse dell'alveo del t. Gresal
in Comune di Sedico (BL). IMPRESA: EdilCostruzioni S.r.l. Contratto d'Appalto n. rep.
149 del 04.09.2019 dell'importo di Euro 150.000,00 (importo lavori IVA esclusa)
soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP H52H18000440002 - CIG 7706920F90.
Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e
Liquidazione Saldo Finale.

492

Decreto n. 1971 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. Autorizzazione pagamento
diretto fornitori per conto ditta POOLMECCANICA S.R.L. di San Michele al
Tagliamento (VE). CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del
sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia
Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura
Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria
Metallica". C.M. 1167. Importo complessivo: Euro 1.300.000,00. C.U.P.:
C83H19000030001 C.I.G.: 8001873A7C.
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Decreto n. 1972 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - "Emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatisi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, nel territorio della Regione del
Veneto". O.C. N. 9 22/05/2019 - Intervento GCBL_034 - Progetto n. 1065:
"Ricostruzione degli argini presenti in destra e in sinistra idrografica del t. Cordevole in
loc. Valcozzena in comune di Agordo (BL)" Importo complessivo intervento Euro
900.000,00. CUP J73H19000370001. Incarico di Direzione Lavori, assistenza al collaudo,
prove di accettazione, liquidazione, contabilità dei lavori e Certificato di Regolare
Esecuzione - Rata di saldo. CIG incarico: Z722974CC6.

498

Decreto n. 1973 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018, n. 559/2018 - Ordinanza n. 4 in data 21.04.2020. «Opere di
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del
T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta
fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet.)». Codice: LN145-2020-558BL-167- (Perizia n. 1079). Importo complessivo Euro 3.000.000,00- CUP:
J53H20000420001. progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo, ai sensi degli artt. 31,
comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: 8292609D6B.
Liquidazione acconto relativo alla prestazione di progettazione esecutiva e coordinamento
per la sicurezza in fase di progetto.
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Decreto n. 1974 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 13 del 16.09.2019. Progetto 1358 "Opere di
rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore Loc. Val Ombretta" - Importo Euro 250.000,00" - UOFE_R3. CIG 802667803B CUP
J53H19000670001. importo finanziamento Euro 250.000,00. Liquidazione II^ SAL Euro
53.975,23 Iva esclusa.

502

Decreto n. 1975 del 16 ottobre 2020
Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui
all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018.
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 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. Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso
Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001. Approvazione
rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento
dei lavori.

506

Decreto n. 1976 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Sistemazione delle opere di
contenimento fluviale in destra Adige in loc. Sciorne di Rivoli Veronese (VR) per la
messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese. P137." CUP:
C13H19001220001. Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.

513

Decreto n. 1977 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Progetto di sistemazione idraulica della
Fossa Maestra nei Comuni di Casaleone, Cerea, Legnago Villa Bartolomea e Castagnaro
in provincia di Verona e di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella in provincia di
Rovigo. Secondo stralcio. P 145". Importo complessivo di progetto: Euro 4.115.000,00.
Importo di progetto finanziato in base all'O.C. 4/2020: Euro 2.250.000,00. Affidamento
incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.

516

Decreto n. 1978 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. "Progetto per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Tartaro nei comuni di Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo
Veronese (VR). Primo stralcio. P146". Importo complessivo di progetto: Euro
800.000,00. CUP: C83H19001190001. Affidamento incarico coordinatore sicurezza in
fase di esecuzione.

519

Decreto n. 1979 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Lavori di recupero funzionale della
sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monte-forte d'Alpone (VR) con
ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie. Importo complessivo
Euro 1.500.000,00 - CUP B73H19000430001. Liquidazione 2° stato avanzamento lavori.

522

Decreto n. 1980 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020. UOFE - 2 -2020: "S.U. n. 16/2019
"Lavori di ripristino funzionalità idraulica opere trasversali e ripri-stino sezione di
deflusso lungo la Val Fiorentina a protezione dell'abitato di Caprile in Comune di Alleghe
Colle Santa Lucia - Selva di Cadore (BL)". Codice Univoco Progetto DL119-2020-558BL-075. Importo finanziamento Euro 300.000,00. CIG 8296117C50 - CUP
J83H19000890001. Liquidazione I^ SAL Euro 159.138,94 Iva esclusa.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 433247)
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. 879 del 26 giugno 2020
OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle 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.
O.C. 4 del 21/04/2020. Int. LN145-2020-558-BL-304 (VENSTR-12-2020) - Aumento della resilienza dei collegamenti
intervallivi. S.R.48 "delle Dolomiti" - Adeguamento idraulico dei ponti in loc. Rio Gere e Lago Scin in comune di
Cortina d'Ampezzo - CUP J47H20000260001. Importo Complessivo Euro 3.500.000,00. Approvazione progetto
definitivo ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento, ad
oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
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VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, annualità 2020;
VISTE le note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 9/04/2020
con le quali il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il suddetto Piano degli interventi, annualità 2020;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B, è inserito anche l'intervento LN145-2020-558-BL-304
(VENSTR-12-2020) - Aumento della resilienza dei collegamenti intervallivi. S.R.48 "delle Dolomiti" - Adeguamento idraulico
dei ponti in loc. Rio Gere e Lago Scin in comune di Cortina d'Ampezzo, dell'importo complessivo di € 3.500.000,00.*;
CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di € 212.504.778,79.* sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che è stato redatto, a cura del raggruppamento temporaneo tra A.I. progetti, architettura.ingegneria s.c. e G &
T S.r.l., il progetto definitivo in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
Ponte sul Rio Gere
RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE
RCS RELAZIONE CALCOLO STRUTTURALE
RTM RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA
RPA RELAZIONE PAESAGGISTICA
CSA DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
QE

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EPU ELENCO PREZZI UNITARI
PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FC01 FASI COSTRUTTIVE - FASE 1
FC02 FASI COSTRUTTIVE - FASE 2
CRP CRONOPROGRAMMA
A01 INQUADRAMENTO GENERALE ED URBANISTICO
A02 INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
A03 PLANIMETRIA GENERALE STATO DEI LUOGHI
A04 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
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A05 SEZIONI TIPOLOGICHE
A06 PROFILO LONGITUDINALE
A07 COMPARAZIONE STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO
A08 FOTOINSERIMENTI E SEZIONE SU CONTESTO
A09 LIBRETTO DELLE SEZIONI
S01 FONDAZIONI
S02 SPALLE E APPOGGI
S03 SEZIONI
S04 PIANTE
S05 IMPALCATO
G01 PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI TPOLOGICHE DIFESA SPONDALE PONTE RIO GERE
I01

PLANIMETRIA SMISTAMENTO ACQUE

E01

PLANIMETRIA PARTICELLARE D'ESPROPRIO E OCCUPAZIONE PONTE DI RIO GERE

E02 STIMA ECONOMICA ESPROPRI
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Ponte Lago Scin
RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE
RCS RELAZIONE CALCOLO STRUTTURALE
RTM RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA
RPA RELAZIONE PAESAGGISTICA
CSA DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
QE

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EPU ELENCO PREZZI UNITARI
PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FC

FASI COSTRUTTIVE

CRP CRONOPROGRAMMA
A01 INQUADRAMENTO GENERALE ED URBANISTICO
A02 INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
A03 PLANIMETRIA GENERALE STATO DEI LUOGHI
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A04 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
A05 SEZIONI TIPOLOGICHE E PROFILO LONGITUDINALE
A06 COMPARAZIONE STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO
A07 FOTOINSERIMENTO E SEZIONE SU CONTESTO
S01 FONDAZIONI
S02 SPALLE E APPOGGI
S03 SEZIONI
S04 IMPALCATO
G01 PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI TPOLOGICHE DIFESA SPONDALE PONTE LAGO SCIN
E01

PLANIMETRIA PARTICELLARE D'ESPROPRIO E OCCUPAZIONE PONTE LAGO SCIN

E02 STIMA ECONOMICA ESPROPRI
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

PRECISATO che tale progetto include opere, quali il ponte in loc. Lago Scin, che sono però escluse dalla successiva procedura
di appalto;
CONSIDERATO che per il progetto definitivo sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 4.550.000,00.* così
ripartita:

A

B

LAVORI
A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta
A2 Oneri di sicurezza

3.445.033,94
59.267,10

TOTALE LAVORI A.Q.
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto
3.607,16
B7 Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
150.000,00
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% finanziamento)
70.000,00
B10 Spese per versamento contributo ANAC
600,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
1.000,00
B12 IVA 22% (su A+B)
820.491,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

3.504.301,04

1.045.698,96
4.550.000,00

PRECISATO che nella successiva fase di progettazione esecutiva si procederà allo stralcio di alcune lavorazioni secondarie,
portando il quadro economico di progetto esecutivo alla spesa complessiva di € 3.500.000,00.*, pari a finanziamento concesso
per l'intervento in oggetto;
RILEVATO che con nota prot. 128557 del 20/03/2020 il Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità ha indetto la Conferenza
dei Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata
all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle
Amministrazioni competenti;
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CONSIDERATO che con Decreto n. 802 del 17/06/2020 il Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità ha decretato la positiva
Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sopra richiamata;
CONSIDERATO inoltre che l'intervento in oggetto è dichiarato urgente, indifferibile e di pubblica utilità, e pertanto ai sensi
dell'art. 1 comma 7 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1.

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2.
di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo, a cura del raggruppamento temporaneo tra A.I.
progetti, architettura.ingegneria s.c. e G & T S.r.l., relativo all'intervento LN145-2020-558-BL-304 (VENSTR-12-2020) Aumento della resilienza dei collegamenti intervallivi. S.R.48 "delle Dolomiti" - Adeguamento idraulico dei ponti in loc. Rio
Gere e Lago Scin in comune di Cortina d'Ampezzo, anche ai fini della pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del
Decreto Legislativo 32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3.

di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;

4.
di dare atto che l'intervento in oggetto è urgente, indifferibile e di pubblica utilità, e pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 7
dell'O.C.D.P.C. 558/2018 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti;
5.
di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Silvano Vernizzi, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Viabilità;
6.
che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di progettazione esecutiva;
7.
il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano Vernizzi
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(Codice interno: 432689)
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. 1245 del 11 agosto 2020
Progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del "Collegamento tra l'acquedotto del Melin e quello di Campolongo
in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL)". cup j23e19000240001. Importo complessivo finanziato Euro 480.000,00.
Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e/o occupazione temporanea ai sensi dell'art.22-bis del
d.p.r. 327/2001 - determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio/asservimento e di occupazione
temporanea ai sensi dell'art. 50 del d.p.r. 327/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità), come modificato con dlgs del 27.12.2002 n. 302.

Il sottoscritto Soggetto attuatore, avv. Monica Manto
Premesso che
• con O.C.D.P.C. n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato
per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 2018, 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. Tra le funzioni delegate rientrano anche quelle connesse - art.
1, c. 2), lett. b) - "al ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche ...", con la
precisazione che i connessi interventi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono altresì,
ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti;
• con il medesimo provvedimento è stato altresì stabilito che per l'espletamento delle attività il Commissario delegato
possa avvalersi di Soggetti attuatori. Con propria Ordinanza n° 1 del 23.11.2018 il predetto Commissario delegato ha
inteso quindi individuare e nominare la scrivente, Avv. Monica Manto - Direttore Generale di Acquevenete S.p.A. con
sede in Via C. Colombo n. 29/a a Monselice (PD), quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino
delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
• tra gli interventi previsti rientra anche quello di collegamento tra l'acquedotto del Melin e quello di Campolongo in
Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);
• tale intervento, inserito negli elenchi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino delle strutture
danneggiate di cui alla O.D.C. n° 9 del 22.05.2019 - Allegato "G", è stato approvato, con le modalità previste
dall'indicata O.C.D.P.C. 558/18, con Decreto del Direttore Generale di Acquevenete S.p.A. - Soggetto Attuatore per il
ripristino Servizio Idrico - n° 795 in data 17/06/2020 - immediatamente efficace, significando che con lo stesso deve
intendersi apposto vincolo preordinato all'esproprio
Dato atto che
• il progetto prevede la necessità di realizzare opere anche all'interno di aree private, come riportato nell'elaborato
relativo al piano particellare e che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario l'asservimento dei beni immobili di
proprietà di codesto intestatario;
• ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 mediante raccomandata A.R. è stata data notizia della data in cui è
diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa
documentazione. Al proprietario è stato contestualmente comunicato che può fornire ogni elemento utile per
determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;
• nei termini indicati nella comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 sono pervenute osservazioni alle
quali è stato dato riscontro;
• ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001 così come modificato ed integrato dal DLGS n. 302/2002, può essere
emanato, senza particolari indagini e formalità, il decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità e che
dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, sussistendo i presupposti di cui al medesimo art.
22 bis commi 1 e 2;
• in questo caso ricorre il presupposto della particolare urgenza dell'avvio dei lavori in relazione alla natura delle opere
di cui al comma 1 dell'art. 22 bis TUE.
• Che ai sensi dell'art. 22 bis.4 T.U.E., l'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, da
effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 24, dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del
presente Provvedimento, e perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine di
cinque anni.
• Che il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari dei beni immobili sopra indicati nelle forme degli atti
processuali civili, ai sensi dell'art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001. Entro trenta giorni dalla data di
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immissione in possesso, le ditte proprietarie potranno comunicare la condivisione delle indennità di servitù e sulla
base delle determinazioni delle ditte proprietarie verranno attivate le procedure di cui all'art. 22 bis, comma 3, del
D.P.R. 327/01.
• Che nel caso di comunicazione nei termini indicati da parte del proprietario all'autorità espropriante, della
condivisione della indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis.3 ed art. 20.6
DPR 327/2001, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità, previa autocertificazione,
attestante la piena e libera proprietà del bene (in allegato il modello di accettazione).
• Che il saldo della indennità accettata verrà corrisposta a presentazione da parte del proprietario della documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene con le modalità di cui all'art.
20.8 .
• Che per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del T.U.E., le eventuali ditte non concordatarie potranno presentare
osservazioni scritte e depositare documenti ovvero richiedere la nomina dei tecnici nel termine di 30 giorni
dall'immissione nel possesso, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001. Nel caso di silenzio o di rifiuto
della indennità, l'autorità espropriante deposita la somma, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza
le maggiorazioni di legge se non è edificabile. Effettuato il deposito l'autorità espropriante emetterà il decreto di
esproprio;
• Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 DPR
327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo
stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione
della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 DPR 327/2001.
Visti
• il piano particellare facente parte del progetto definitivo, approvato con Decreto del Direttore Generale di
Acquevenete S.p.A. - Soggetto Attuatore per il ripristino Servizio Idrico - n° 795 in data 17/06/2020, contenente la
descrizione dei terreni di cui è previsto l'asservimento, con l'indicazione dell'estensione, dei dati identificativi catastali
e dei proprietari iscritti nei registri catastali;
• le indennità provvisorie di asservimento, determinate in sede di progettazione ai sensi del T.U.E. e riportate in tabella
nel presente Provvedimento,
PER TUTTO QUANTO SOPRA, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
DECRETA
1. che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate;
2. di emanare il provvedimento di cui all'art. 22 bis TUE, sussistendo il presupposto di cui al comma 1, sulla base delle
motivazioni in premessa esplicitate a cui si rinvia;
3. ai sensi dell'art.22-bis del T.U.E., l'occupazione d'urgenza preordinata alle servitù dei beni indicati nel piano
particellare, sito nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), per i quali si determinano in via provvisoria le
indennità di servitù, sulla base della relazione tecnico-estimativa facente parte del progetto definitivo , come da
seguente prospetto:

Ditta

n. ord.

1

Ditta
n. ord.
2

CASANOVA BORCA Antonella nata a AURONZO DI CADORE il 19/09/1959 prop. 1/6; CASANOVA
BORCA Giuliano nato a BORGO SAN DALMAZZO il 04/08/1937 prop. 3/6; CASANOVA BORCA Silvana
nata a SAN GIORGIO MORGETO il 14/02/1963 prop. 1/6; FLORAM Maria nata a TAVAGNACCO il
28/05/1944 prop. 1/6.
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)

SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)

25
25

254
103

39
3

39,00
3,00

195
15

97,50
7,50

CASANOVA Borca Maria nata a SAN PIETRO DI CADORE il 11/03/1946 prop. 1/1.
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
519
125
125,00
625
312,50
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Ditta

n. ord.
3

Ditta
n. ord.
4

Ditta

n. ord.
5

Ditta

n. ord.
6

Ditta
n. ord.
7

Ditta
n. ord.

CASANOVA BORCA Devis nato a BELLUNO il 01/07/1983 prop. 1/3; CASANOVA BORCA Serafino nato a
AURONZO DI CADORE il 28/08/1969 prop. 1/3; CASANOVA CREPUZ Luigina nata a SAN PIETRO DI
CADORE il 31/03/1953 prop. 1/3
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
177
22
22,00
115
57,50
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
538
23
23,00
115

DE VILLA PALU Giuseppe;FU PAOLO prop. 1/1
Dati catastali
Comune
Fg
P.lla
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
179

Servitù-tubazione
Sup.(m2)
Ind. (€)
4
4,00

Servitù- area di rispetto
Sup.(m2)
Ind.(€)
24
12,00

CASANOVA FUGA Giovanni nato a SAN PIETRO DI CADORE il 22/01/1889 usufrutto; CASANOVA FUGA
Luigi nato a SAN PIETRO DI CADORE il 09/01/1921 compr. 2/6; CASANOVA FUGA Virginia nata a SAN
PIETRO DI CADORE il 08/12/1926 compr. 2/6; CASANOVA FUGA Virginio nato a SAN PIETRO DI CADORE
il 18/01/1919 compr. 2/6; DE BETTIN Carmela compr.2/6;FU VALENTINO; DE BETTIN Fulvio nato a SAN
PIETRO DI CADORE il 11/12/1945 prop. 2/6; DE BETTIN Idilio nato a SAN PIETRO DI CADORE il
26/11/1939 prop. 2/6
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
503
28
28,00
140
70,00
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
287
62
62,00
310
155,00
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
504
15
15,00
75
37,50

BUZZO PIAZZETTA Alfonso nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 28/07/1944 compr. 361/360; BUZZO
PIAZZETTA Lucia nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 24/12/1950 compr. 361/360; BUZZO PIAZZETTA
Mario nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 12/05/1947 compr. 361/360; CASANOVA Alvino nato a
BELLUNO il 17/12/1942 prop. 3/360; CASANOVA Bruno nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 06/09/1938
prop. 5761/5760; CASANOVA Bruno nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 06/09/1938 prop. 3/768;
CASANOVA Bruno nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 06/09/1938 prop. 11507/11520; CASANOVA
Geraldo nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 28/07/1942 prop.3/768; CASANOVA Geraldo nato a SANTO
STEFANO DI CADORE il 28/07/1942 prop. 5761/5760; CASANOVA Geraldo nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 28/07/1942 prop. 11507/11520; CASANOVA Miranda nata a SANTO STEFANO DI CADORE il
25/08/1946 prop. 3/360; CASANOVA Rodolfa nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 26/06/1944 prop. 3/360;
DE BERNARDIN Espedito nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 31/01/1913 compr. 361/360; DE
BERNARDIN Fioretta;FU ISIDORO compr. 361/360; DE BERNARDIN Francesca;FU ISIDORO compr.
361/360; IORIO Albina;FU ARCANGELO compr. 361/360; IORIO Antonio nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 13/06/1923 compr. 361/360; IORIO Arcangelo;FU ARCANGELO compr. 361/360; IORIO
Dosolina;FU ARCANGELO compr. 361/360
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
288
19
19,00
95
47,50

CASANOVA FUGA Emilio nato a AURONZO DI CADORE il 10/04/1965 prop. 1/2; CASANOVA FUGA Mirco
nato a AURONZO DI CADORE il 22/10/1963 prop. 1/2
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
289
28
28,00
140
70,00

DE BETTIN Carmela;FU VALENTINO MAR CASANOVA prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)

Servitù- area di rispetto
Sup.(m2)
Ind.(€)
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8

SANTO STEFANO DI CADORE (BL)

Ditta

DE BETTIN Attilio nato a SAN PIETRO DI CADORE il 11/07/1939 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
449
22
22,00

n. ord.
9

Ditta
n. ord.
10

Ditta

n. ord.
11

Ditta

n. ord.
12

Ditta
n. ord.
13

Ditta
n. ord.
14

Ditta
n. ord.
15

Ditta
n. ord.

25

294

8

8,00

40

20,00

Servitù- area di rispetto
Sup.(m2)
Ind.(€)
110
55,00

DE VILLA TONDO Walter nato a SAN PIETRO DI CADORE il 16/05/1951 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
300
132
132,00
660
330,00

DE ZOLT TONO Ilenia nata a PIEVE DI CADORE il 09/10/1981 prop. 1/3; DE ZOLT TONO Michela nata a
AURONZO DI CADORE il 18/09/1976 prop. 1/3; POMARE` Alina nata a SANTO STEFANO DI CADORE il
11/06/1953 PROP. 1/3
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
364
151
151,00
732
366,00

CASANOVA PANZON Graziana nata a SAPPADA il 22/12/1958 prop. 1/6; PUICHER SORAVIA Ezio nato a
SAPPADA il 20/08/1946 prop. 1/2; PUICHER SORAVIA Marika nata a PIEVE DI CADORE il 09/08/1979 prop.
2/18; PUICHER SORAVIA Mirko nato a UDINE il 18/09/1980 prop. 2/18; PUICHER SORAVIA Patrick nato a
PIEVE DI CADORE il 25/10/1988 prop. 2/18
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
490
12
12,00
81
40,50

DE ZOLT Paolo nato a PIEVE DI CADORE il 20/01/1970 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
386
115
115,00
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
238
0
0,00
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
2
11
11,00

Servitù- area di rispetto
Sup.(m2)
Ind.(€)
550
275,00
10
5,00
55
27,50

GUZZI Giorgio nato a VENEZIA il 05/09/1964 prop. 1/6; GUZZI Marina nata a PIEVE DI CADORE il
17/08/1966 prop. 1/6; QUATTRER Graziano nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 25/09/1946 prop. 4/6
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
421
0
0,00
290
14,50
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
25
242
47
47,00
165
82,50

CASANOVA ZUL Clara nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 31/01/1937 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
814
15
15,00
75
37,50

DE ZOLT PONTE Katia nata a AURONZO DI CADORE il 03/02/1976 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)

Servitù- area di rispetto
Sup.(m2)
Ind.(€)
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SANTO STEFANO DI CADORE (BL)

Ditta

CASANOVA ZUL Luigi nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 08/07/1945 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
816
18
18,00
90
45,00
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
820
2
2,00
10
5,00
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
7
25
25,00
125
62,50
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
686
0
0,00
17
8,50

n. ord.
17

Ditta

n. ord.
18

Ditta

n. ord.
19

Ditta
n. ord.
20

Ditta

n. ord.
21

Ditta

n. ord.
22

Ditta

27

815

16

16,00

80

40,00

BERGAGNIN Elvio nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 27/07/1950 prop. 1/9; BERGAGNIN Stefano nato
a SAN CANDIDO .INNICHEN. Il 01/01/1988 compr. 1/2; DE ZOLT Elviro nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 30/03/1950 compr. 1/2
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
684
20
20,00
100
50,00

POMARE` Alberto nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 01/01/1965 prop. 1/6; POMARE` Anna Maria nata
a SANTO STEFANO DI CADORE il 02/12/1955 prop. 1/6; POMARE` Sandro nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 14/09/1968 prop. 1/6; POMARE`BORATTA Daniela nata a SANTO STEFANO DI CADORE il
07/06/1958 prop. 1/6; VECELLIO OLIVA Elena nata a AURONZO DI CADORE il 27/12/1927 prop. 1/6
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
685
21
21,00
107
58,50

DE ZOLT ZALADA Massimo nato a PIEVE DI CADORE il 05/10/1974 prop. 1/1
Dati catastali
Servitù-tubazione
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
25
4
4,00

Servitù- area di rispetto
Sup.(m2)
Ind.(€)
24
12,00

CASANOVA Emma nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 15/04/1958 prop. 1/6 CASANOVA Mario nato a
SANTO STEFANO DI CADORE il 04/08/1951 prop. 1/6; CASANOVA Tullio nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 04/05/1948 prop. 1/6; MARTA Cesira nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 31/05/1925
usufrutto parziale; POMARE Lina nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 15/12/1933 prop. 3/6
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
29
14
14,00
37
18,50
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
41
0
0,00
23
11,50

BALDISSARUTTI Gino nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 16/04/1956 prop. 1/24; BALDISSARUTTI
Giuseppe nato a AURONZO DI CADORE il 13/02/1952 prop. 1/24; BALDISSARUTTI Mauro nato a AURONZO
DI CADORE il 13/02/1952 prop. 1/24; BALDISSARUTTI Rita nata a AURONZO DI CADORE il 06/07/1963
prop. 1/24; CASANOVA Robert nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 26/10/1952 prop. 1/6; POMARE` Dina
nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 14/03/1959 prop. 1/6; POMARE` Leda nata a AURONZO DI CADORE
il 29/05/1973 prop. 1/6; POMARE` Stefano nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 01/12/1960 prop. 1/6;
PONTIL Giuseppina nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 10/12/1933 prop. 3/18
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
39
1,5
1,50
37
18,50
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n. ord.
23

Ditta

n. ord.
24

Ditta

n. ord.
25

Ditta

n. ord.
26

DEL FABBRO Adriano nato a PIEVE DI CADORE il 01/02/1960 prop. 1/2; DEL FABBRO Renzo nato a SANTO
STEFANO DI CADORE il 08/06/1954 prop. 1/2
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
40
1,5
1,50
56
28,00

CASANOVA Anita nata a AURONZO DI CADORE il 21/02/1957 prop. 35/1152; CASANOVA Claudia nata a
SANTO STEFANO DI CADORE il 15/02/1944 prop. 35/1152; CASANOVA Franca nata a SANTO STEFANO DI
CADORE il 10/05/1942 prop. 35/1152; CASANOVA Gigliola nata a SANTO STEFANO DI CADORE il
31/03/1942 comp. 1012/1152; CASANOVA Ivaldo nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 23/02/1951 prop.
35/1152; CASANOVA Manuela nata a PIEVE DI CADORE il 15/09/1978 prop.30/108 ; CASANOVA Sina nata a
SANTO STEFANO DI CADORE comp. 1012/1152; POMARE Luigia nata a SANTO STEFANO DI CADORE il
06/12/1920 usufrutto parziale.
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
30
12
12,00
31
15,50

CASANOVA Licinia nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 06/05/1927 prop. 2/21; DE BERNARDIN
Filomena nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 12/01/1913 prop. 1/7; DE BERNARDIN G Battista usufrutto;
DE BERNARDIN Ivana nata a AURONZO DI CADORE il 28/09/1979 prop. 1/7; DE BERNARDIN Maria nata a
SANTO STEFANO DI CADORE il 09/03/1925 prop. 1/21; DE BERNARDIN Massimina nata a SANTO
STEFANO DI CADORE il 14/05/1962 prop. 1/21; DE BERNARDIN Mauro nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 21/01/1954 prop. 1/21; DE BERNARDIN Miriam nata il 17/09/1966 prop. 1/14; DE BERNARDIN
Nevio nato a SANTO STEFANO DI CADORE il 17/06/1953 prop. 2 /21; DE BERNARDIN Nora nata a SANTO
STEFANO DI CADORE il 01/01/1957 prop. 2/21; DE BERNARDIN Ugo nato in SVIZZERA il 03/11/1964 prop.
1/14; DE BERNARDIN Ugo nato in SVIZZERA il 03/11/1964 prop. 1/14; DE BERNARDIN Walter nato a
SANTO STEFANO DI CADORE il 25/02/1952 prop. 1/14.
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
31
17
17,00
43
21,50

GRANDELIS Elena nata a SANTO STEFANO DI CADORE il 10/12/1941 prop. 1/3; GRANDELIS Livia nata a
SANTO STEFANO DI CADORE il 25/12/1944 prop. 1/3; GRANDELIS Ruggero nato a SANTO STEFANO DI
CADORE il 25/09/1940 prop. 1/3.
Dati catastali
Servitù-tubazione
Servitù- area di rispetto
Comune
Fg
P.lla
Sup.(m2)
Ind. (€)
Sup.(m2)
Ind.(€)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
27
34
28
28,00
94
47,00

4. che Il responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Segala, dirigente della società acquevenete S.p.A..
5. che ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti il
T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni dalla notifica.
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore avv. Monica Manto
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(Codice interno: 432877)
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. 1246 del 12 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - All' Art. 1 comma 1028 della L. 145/2018. Progetto
UOFE-23-2020 Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del
versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo
Euro 600.000,00 CUP: J23H20000230001. Approvazione progetto esecutivo e decreto a contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI
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;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il
R.U.P.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento UOFE-23-2020 relativo all'intervento di Realizzazione e completamento
opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa loc. La Mora in comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo € 600.000,00
VISTO il progetto definitivo-esecutivo UOFE-23-2020 di luglio 2020 redatto dall'Ing. Sergio Zandonella Necca di Comelico
Superiore (BL) per i lavori di Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione
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del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo €
600.000,00 - composto dai seguenti elaborati:
010203040506070809101112131415161718192021222324

COROGRAFIA ORTOFOTO - ESTRATTO C.T.R. - PRG - MAPPA FG 12-22
RILIEVO-PLANIMETRIA GENERALE
RILIEVO SEZIONI Pl - P2 - P3 - P4
RILIEVO SEZIONI P5 - P6
RILIEVO SEZIONI P7 - P8 - P9
RILIEVO SEZIONE PIO PROFILO Pl 1
PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE - PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PROGETTO PROFILO
PROGETTO SEZIONI Pl - P2 - P3 - P4 - P5
PROGETTO SEZIONI P6 - P7 - P8 - P9
RELAZIONE VERIFICA IDRAULICA
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1°- NORME AMMINISTR. E CRONOPROGRAMMA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 2°- NORME TECNICHE
ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE
RICHIESTA OFFERTA
SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PLANIMETRIA DI CANTIERE
FASCICOLO DELL'OPERA
RELAZIONE PAESAGGISTICA

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di EURO 600.000,00 così ripartita:
A. Lavori
A .1 Lavori soggetti a ribasso
A.2 Sicurezza
A.3 sicurezza covid
Totale A : A1 + A2
B. Somme a disposizione
B.1 iva al 22% sui lavori (importo A)
B.2 Spese tecniche esterne - progettazione, DL, CSP, CSE (oneri compresi)
B.3 Relazione geologica (oneri compresi)
B.4 Sondaggi (oneri compresi)
B.5 Art. 103 (2% lavori)
B.6 Imprevisti ed arrotondamenti
B.7 Somme per service appalto
Totale B
Totale Progetto A + B

409.831,61
12.628,35
3.701,63
426.161,59
93.755,55
31.467,07
4.994,64
7.044,28
8.523,23
13.413,64
14.640,00
173.838,41
600.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020 sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18"
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTO l'atto di verifica e validazione del progetto in data 07/08/2020;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/10, alla seguente categoria
prevalente OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

14
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che l'articolo 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente di provvedere
all'affidamento degli appalti di importo complessivo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione;
VISTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto ci si avvale nello specifico dell'articolo 4 comma 5
dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che cita "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e
servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante la
procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto
dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalità descritte all'articolo 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016";
VISTO inoltre che l'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 prevede la possibilità di deroga all'art. 63 comma 2 lettera c del
D.Lgs 50/16 relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e
dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza stessa;
VISTO l'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che prevede la possibilità di deroga all'art. 95 del D.Lgs 50/16 relativamente
alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori dell'ipotesi previste dalla norma;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente intende avvalersi di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della
convenzione sopra citata;
VISTO l'art. 13 della Convenzione di cui sopra, che prevede il rimborso a Veneto Strade S.p.A. per "oneri per procedure di
gara" nel limite del 2 % del quadro economico di progetto;
CONSIDERATO che tale somma è stata inserita nel quadro economico di progetto;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
DATO ATTO che la procedura di affidamento in oggetto sarà svolta dalla Direzione Servizio Gare Auditing Economale di
Veneto Strade Spa, che provvederà pertanto ai successivi adempimenti di competenza;
VISTO:
• il R. D. 25.07.1904, n. 523 e s. m. i.
• il R. D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
• il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 13/02/2017 n. 31;
• il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
• il D.M. n. 49 del 2008;
• il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
• l'OCDPC 558/2018;
• le Ordinanze Commissariali n. 1 in data 23/11/2018 - n. 4 in data 21/04/2020 - n. 9 in data 29/05/2020;
• il Decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto UOFE-23-2020 di luglio 2020 redatto dall'Ing. Sergio
Zandonella Necca di Comelico Superiore (BL) per i lavori di Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, Torr. Tegosa - loc. La Mora in
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comune di Canale D'Agordo (BL) - Importo € 600.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in
premessa;
3. di prendere atto che il progetto in argomento si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che la spesa prevista in € 600.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18";
5. che sia indetta la gara di appalto per i lavori in oggetto;
6. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 come in premessa specificate;
7. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del
D.Lgs. 50/2016, con invito di un congruo numero di operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, ove esistenti e, che, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016 (con obbligo dell'esclusione automatica
delle offerte di cui all'art. 97 c.8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
8. di confermare l'avvalimento del Soggetto Attuatore Veneto Strade S.p.A. per le funzioni di indizione e gestione della
gara d'appalto dei lavori in oggetto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e quant'altro
necessario
9. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
10. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a misura, a mezzo scrittura privata, resa in
modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo
e Opere Agricolo-Forestali ;
11. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432903)
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. 1251 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C. n. 05 del 02/04/2019. Liquidazione Fattura n. PA/0000023 DEL 23/07/2020 per
erogazione dell'importo relativo al S.A.L. N. 1. CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del
sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello,
potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento.
Opere Civili.". C.M. 1167. Importo complessivo: Euro 1.300.000,00 C.U.P.: C33H19000020001 C.I.G.: 8001796AF1.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti
gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi
indicate nella tabella A del medesimo decreto;
DATO ATTO che l'intervento è stato segnalato in ragione delle condizioni di pericolosità cui sono sottoposti i territori
soggiacenti rispetto al livello del mare lungo il canale Sindacale-Nicesolo afferente alla Laguna di Caorle, essendosi verificati
in occasione degli eventi meteorici citati fenomeni di infiltrazione con annullamento del franco di sicurezza arginale e innesco
di fenomeni di sifonamento, sempre intercettati sul nascere, che espongono i territori di bonifica a pericolo di sommersione con
tiranti d'acqua significativi e confermato che pertanto l'intervento risponde a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma,
1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare
dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano
degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui ai
sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato
l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. CBVO_N05
"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale
Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in
comune di San Michele al Tagliamento. Fornitura apparecchiature sollevamento."C.M.1167 dell'importo complessivo di €
1.300.000,00;
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CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi
individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019,
impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTA la delibera Presidenziale n. 36 del 05/08/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per i
poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di
competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola e ha dato mandato al Direttore del Consorzio di
avviare le fasi affidamento dei lavori;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 385 del 06/08/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto,
• L'esito delle procedure di gara in data 30/08/2019 e 06/09/2019 con pubblicazione del bando prot. 8902/2019 e il
conseguente Decreto del Soggetto Attuatore n. 670 del 13/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore
economico ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), gli "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del
sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello,
potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento.
Opere Civili" per l'importo di € 415.840,23 comprensivi di € 8.332,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, cui va aggiunta IVA,
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 879 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro
economico mantenendo l'importo complessivo in 1.300.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento del S.A.L. n.1:
• Il contratto d'appalto stipulato con la ditta ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) in data 25 settembre 2019
rep.Ufficiale Rogante VE n.302 del 16/10/2019;
• Il certificato di pagamento del 07 luglio 2020;
• La fattura complessiva n. PA/0000023 del 23/07/2020 della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria
(VE), C.F. e P. IVA 01848780274, per l'importo netto di € 136.001,09 ed € 29.920,24 per IVA 22%, per un totale
compensi e oneri fiscali di € 165.921,33;
• Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
• La tracciabilità dei flussi finanziari della ditta ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) ai sensi della legge
136/2010;
• Il D.U.R.C. della ditta ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) in corso di validità (17/06/2020-15/10/2020);
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
1. VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato
VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.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 quantificare in € 165.921,33 al netto delle ritenute per assicurazione operai la somma da liquidare alla ditta ANESE
S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P. IVA 01848780274, con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via
Cavanella 771 per l'erogazione dell'importo del SAL n.1, relativo all'intervento CBVO_N05: "Interventi puntuali di
difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia
Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune
di San Michele al Tagliamento. Opere Civili", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. PA/0000023 del 23/07/2020 della ditta appaltatrice ANESE
S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P. IVA 01848780274, con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via
Cavanella 771, dell'importo complessivo di € 165.921,33 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:
♦ di € 136.001,09 a favore della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) per la
relativa quota imponibile;
♦ di € 29.920,24 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA;
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4. 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. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. di allegare al presente atto:
♦ Certificato di pagamento del 07/07/2020 sottoscritto dal RUP;
♦ DURC della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) in corso di validità;
♦ Fattura n. PA/0000023 del 23/07/2020 della ditta ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);
♦ Il documento di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria
(VE);
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 alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Sergio Grego

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 432721)
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. 1252 del 12 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza commissariale
n. 4 del 21/04/2020. Intervento codice ln145-2020-558-tv-250 - sistemazione idraulica canale codolo, creazione bacini di
laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso. cup
j83h20000280001 - cig zc42df2fb9. Affidamento del servizio di prelievo ed analisi chimiche delle terre.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da persistenti ed eccezionali
eventi meteo avversi con gravi danni anche al patrimonio pubblico;
• a fronte della straordinarietà degli eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018 è stato deliberato
per 12 mesi dalla data della stessa lo "stato di emergenza" nei territori colpiti fra cui anche il territorio del Veneto;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 (nel seguito OCDPC
558/2018) , il Presidente della Regione Veneto è stato nominato 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;
• la legge regionale n. 12 /2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile , quali presidi territoriale
negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per
un'efficace azione di protezione civile;
• VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le
quali è stato tramesso al Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi,
ripartiti in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro
217.273.278,79, nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e
attività economiche, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno
2020, pari a Euro 260.689.278,79, imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n.
515/2018;
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
9/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui al sopracitato
punto per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52 comprendente il progetto di cui all'oggetto;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020 il Direttore del Consorzio di Bonifica Piave è stato
individuato quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del
Consorzio medesimo;
• negli elenchi approvati con l'ordinanza Commissariale n. 4/2020, allegato B, sono inseriti gli interventi urgenti ed
indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Intervento Codice LN145-2020-558-TV-250
"Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè,
sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso" per l'importo di Euro 2.800.000,00;
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n. 4 del 21 aprile 2020:
• all'art. 3 impegna, per gli interventi di cui all'allegato B approvati viene impegna la somma di €. 212.504.778,79 sulla
contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO -O.558-18"
• all'art. 4 comma 1 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far
riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• all'art. 4 comma 2 dispone che i Soggetti Attuatori nominati 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 DPCM 27 febbraio 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile
emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
RITENUTO necessario, quale attività propedeutica all'esecuzione dei lavori di "Sistemazione idraulica canale Codolo,
creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso",
effettuare le analisi dei terreni oggetto dei lavori mediante il prelievo di campioni e le successive analisi;
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RICHIAMATI l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato
e ritenuto di poter applicare le deroghe ivi contenute quando necessario;
RITENUTO di poter affidare direttamente l'attività di analisi dei terreni oggetto dei lavori mediante il prelievo di campioni e le
successive analisi, nel limite complessivo di € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;
VISTO che è stato richiesto dal RUP, ing. Daniele Mirolo, ed acquisito al protocollo n. 11746 del 10/08/2020, il preventivo
inviato dalla ditta CHEMI-LAB Srl, con sede in via Torino, 109-109/B - 30172 Venezia-Mestre (VE), C.F. 00988200283 e P.
IVA 02819980273 per l'incarico in oggetto pari ad € 6.000,00 (pari ad € 300 per 18+2 campioni) oltre all'IVA di legge 22%
pari ad € 1.320,00, Totale compensi e oneri fiscali € 7.320,00;
CONSIDERATO che la spesa quantificata dalla ditta CHEMI-LAB Srl di Venezia-Mestre (VE) è stata ritenuta congrua dal
RUP ing. Daniele Mirolo, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
ATTESO che l'esecuzione delle prestazioni da parte della ditta affidataria dovrà essere eseguita secondo le modalità e
tempistiche che verranno concordate con la Direzione lavori;
RICHIAMATI:
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
• l'art. 1 comma 1028 della Legge 145/2018;
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020;
• il D.lgs. 22/1/2004 n. 42
• il D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
• il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
• il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per quanto ancora vigente;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta CHEMI-LAB Srl, con sede in via Torino,
109-109/B - 30172 Venezia-Mestre (VE), C.F. 00988200283 e P. IVA 02819980273, l'incarico del servizio di
prelievo campioni ed analisi terre dell'intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 "Sistemazione idraulica canale
Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione
ostacoli al deflusso", CUP J83H20000280001 - CIG ZC42DF2FB9, per l'importo di € 6.000,00 oltre all'IVA di legge
22% € 1.320,00, Totale compensi e oneri fiscali € 7.320,00, l'analisi dei terreni oggetto dei lavori mediante il prelievo
di campioni e le successive analisi;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della ditta CHEMI-LAB Srl di Venezia-Mestre
(VE) dovrà essere eseguita entro il secondo le modalità e tempistiche che verranno concordate con la Direzione lavori
ed il pagamento verrà effettuato sulla base delle analisi effettivamente realizzate;
4. di dare atto che il corrispettivo per l'attività affidata al precedente punto 2) viene quantificato nell'importo € €
6.000,00 oltre all'IVA di legge 22% € 1.320,00, Totale compensi e oneri fiscali € 7.320,00, spesa che risulta congrua
sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario
5. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad € 2.800.000,00 assegnato con
l'ordinanza n. 4/2020 del 21.04.2020 del 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;
6. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013, nonché sul sito
internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali
e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Direttore del Consorzio di Bonifica Piave Ing. Paolo Battagion
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(Codice interno: 432701)
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. 1254 del 12 agosto 2020
Ocdpc n. 558 del 15/11/2018 - o. c. n. 4 del 21/04/2020 - all' art. 1 comma 1028 della l. 145/2018. Progetto uofe-52-2020
opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru de Forzelas in comune di
Rocca Pietore (BL) - importo Euro 600.000,00 cup: j53h20000320001 Approvazione progetto esecutivo e decreto a
contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI
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;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il
R.U.P.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento UOFE-52-2020 relativo all'intervento di Opere idrauliche di
consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru de Forzelas in comune di Rocca Pietore (BL) - Importo €
600.000,00
VISTO il progetto definitivo-esecutivo UOFE-52-2020 di luglio 2020 redatto dalla società di ingegneria Parcianello & Partners
Engineering srl con sede in Alpago (BL) per i lavori di Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia
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infrastrutture e abitati, Ru de Forzelas in comune di Rocca Pietore (BL) - Importo € 600.000,00
- composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8
Tav. 9
Tav .10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13
Tav. 14
RG

Inquadramento
Stato di fatto
Progetto: planimetria, profilo, particolari
Progetto: sezioni
Relazione tecnica generale - Quadro economico
Relazione idraulica integrativa
Relazione paesaggistica
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo dell'opera
Capitolato speciale d'appalto
Usta delle lavorazioni
Relazione Geologica

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di EURO 600.000,00 così ripartita:
(A) Importo a base d'asta
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
di cui Oneri per la sicurezza emergenza Covid-19
SOMMANO
(A) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche esterne (oneri compresi)
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
Oneri per procedure di gara
Imprevisti
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 402.000,00
€ 8.000,00
€ 1.500,00
€ 410.000,00
€ 90.200,00
€ 69.156,44
€ 8.200,00
€ 14.640,00
€ 7.803,56
€ 190.000,00
€ 600.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020 sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18"
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTO l'atto di verifica e validazione del progetto in data 07/08/2020;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/10, alla seguente categoria
prevalente OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
CONSIDERATO che l'articolo 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente di provvedere
all'affidamento degli appalti di importo complessivo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione;
VISTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto ci si avvale nello specifico dell'articolo 4 comma 5
dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che cita "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e
servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante la
procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto
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dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalità descritte all'articolo 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016";
VISTO inoltre che l'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 prevede la possibilità di deroga all'art. 63 comma 2 lettera c del
D.Lgs 50/16 relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e
dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza stessa;
VISTO l'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che prevede la possibilità di deroga all'art. 95 del D.Lgs 50/16 relativamente
alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori dell'ipotesi previste dalla norma;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente intende avvalersi di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della
convenzione sopra citata;
VISTO l'art. 13 della Convenzione di cui sopra, che prevede il rimborso a Veneto Strade S.p.A. per "oneri per procedure di
gara" nel limite del 2 % del quadro economico di progetto;
CONSIDERATO che tale somma è stata inserita nel quadro economico di progetto;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
DATO ATTO che la procedura di affidamento in oggetto sarà svolta dalla Direzione Servizio Gare Auditing Economale di
Veneto Strade Spa, che provvederà pertanto ai successivi adempimenti di competenza;
VISTO:
• il R. D. 25.07.1904, n. 523 e s. m. i.
• il R. D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
• il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 13/02/2017 n. 31;
• il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
• il D.M. n. 49 del 2008;
• il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
• l'OCDPC 558/2018;
• le Ordinanze Commissariali n. 1 in data 23/11/2018 - n. 4 in data 21/04/2020 - n. 9 in data 29/05/2020;
• il Decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto UOFE-52-2020 di luglio 2020 redatto dalla società di
ingegneria Parcianello & Partners Engineering srl con sede in Alpago (BL) per i lavori di Opere idrauliche di
consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru de Forzelas in comune di Rocca Pietore (BL) Importo € 600.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa;
3. di prendere atto che il progetto in argomento si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che la spesa prevista in € 600.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18";
5. che sia indetta la gara di appalto per i lavori in oggetto;
6. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 come in premessa specificate;
7. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del
D.Lgs. 50/2016, con invito di un congruo numero di operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, ove esistenti e, che, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
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offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016 (con obbligo dell'esclusione automatica
delle offerte di cui all'art. 97 c.8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
8. di confermare l'avvalimento del Soggetto Attuatore Veneto Strade S.p.A. per le funzioni di indizione e gestione della
gara d'appalto dei lavori in oggetto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e quant'altro
necessario
9. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
10. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a misura, a mezzo scrittura privata, resa in
modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo
e Opere Agricolo-Forestali ;
11. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432900)
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. 1255 del 12 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. O.C.D.P.C. n.
558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alla procedura di
affidamento dei lavori di "sistemazione tratto di fognatura danneggiate in località Tegosa a servizio dell'abitato di
Feder in Comune di Canale d'Agordo". Cod. Int. LN145-2020-558-BL-272". CUP H43E20000010001. Importo
complessivo finanziato Euro 110.000,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno
2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno
2019 ed Euro21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture
danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per gli altri investimenti urgenti
nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni
dalla L. n. 136/2018;
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• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del
20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n.
POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato
con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019,
1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse
assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con
l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2019 di complessivi Euro
232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889
del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019, n.
POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, e per Euro
212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di
cui alla medesima normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro
260.689.278,79) con note dipartimentali nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008
del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal
Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019,
14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo
24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018
(annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n.
POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del
16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019,
formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019,
13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n.POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
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a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la
quota di Euro 212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in
argomento, mentre la quota di Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla
O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per
contribuiti a favore di privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è
imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A. con sede
in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere
acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per la sistemazione tratto di fognatura danneggiate in
località Tegosa a servizio dell'abitato di Feder in Comune di Canale d'Agordo, irrimediabilmente compromessa a seguito
dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessita di un integrale ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P.
all'interno della struttura di riferimento;
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VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo alla "sistemazione tratto di fognatura
danneggiate in località Tegosa a servizio dell'abitato di Feder" in Comune di Canale d'Agordo. Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-272". CUP H43E20000010001, importo finanziato di € 110.000,00, il cui ente segnalante è BIM
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il Soggetto Attuatore il dott. ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della medesima Società
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in
particolare ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 30
settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intera infrastruttura fognaria e depurativa,
costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in
quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis
del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 955 del 08.07.2020 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 1176 del 04.08.2020 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori indicati al punto che precede e determina a contrarre;
VISTO l'esito della procedura, di cui al succitato decreto ed agli atti del Soggetto Attuatore e qui richiamata per quanto
necessario, dal quale risulta che la ditta DAL FARRA FLAVIO con sede in Belluno (BL), Via Madeago n. 211/B, che ha
offerto il ribasso del 1,07% è risultata aggiudicataria dei lavori relativi all'int. LN145-2020-558-BL-272 - "Sistemazione tratto
di fognatura danneggiate in località Tegosa a servizio dell'abitato di Feder" in Comune di Canale d'Agordo - CUP
H43E20000010001- CIG 8388693873 per l'importo totale di € 73.583,67 oltre € 16.188,41 per IVA (22%);
CONSIDERATO che in relazione all'esito della procedura il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:
A) LAVORI
A.3 - lavori a corpo e a misura
A.4 - Lavori in economia
A.5 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI

€
€
€
€

63.673,66
5.079,18
4.830,83
73.583,67

€

0,00

€
€

0,00
0,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura
B.2 - Rilievi, accertamenti, indagini
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi.
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B.4 - Imprevisti
B.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.
B5.a1 - Indennità asservimento\esproprio, comprensiva di indennizzi per manufatti e di eventuali
maggiorazioni
B.5.a2 -Indennità di occupazione temporanea
B.5.a3 - Ulteriori somme a disposizione per Indennità relative a ristoro diritti soggettivi,
soprassuoli, frutti pendenti ed imprevisti
B.5.b1 - Tipo mappale e denuncia di nuova unità urbana compresi oneri cassa pensione e diritti
catastali
B.5.b2 - Imposte e tasse spese contrattuali
B.5.b3 -Spese per notifiche, pubblicazioni di legge, ecc.
B.5.b4 -Ulteriori somme a disposizione per Indennità relative a ristoro diritti soggettivi,
soprassuoli, frutti pendenti ed imprevisti
Sommano per acquisizione aree o immobili...
B.6 - Accantonamento di cui all'art. 12 del Regolamento Generale LLPP.
B.7 - Spese generali e tecniche (comprese quelle sopportate dalla struttura)
B.7.1 - Spese di progettazione interna
B.7.2 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
B.7.3 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.7.4 - Direzione lavori interna
B.7.5 - Relazioni specialistiche
B7.5.1 Geologica
B7.5.2 Ambientale - Vinca
B7.5.3 Strutture
Sommano per spese generali e tecniche
B.8 - spese per attività amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di
verifica e validazione.
B.9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici.
B.10 Spese di pubblicità
B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
IMPREVISTI ED EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C) ONERI DI STRUTTURA
C.1 - Determinato sul 2% di A+B

€
€

2.385,52

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
5.199,23
962,82
2.407,01
5.247,34
561,00
0,00
0,00
14.377,40

€

350,00

€
€

0,00
0,00

€

0,00

€
€

691,00
17.803,92

€ 1.827,75
1.827,75

IMPORTO DELL'OPERA A+B+C

€

93.215,34

ALIQUOTA
€ 22,00
€ 22,00
€
€
€
€

16.188,41
3.916,86
0,00
0,00
0,00
20.105,27

€

113.320,61

€

110.000,00

D) ONERI FISCALI, I.V.A., EVENTUALI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE
D.1 - I.V.A. su voce A
D.2 - I.V.A. su voce B
D.3 - Contributi dovuti per legge (aliquota 4%)
D.4 - I.V.A. su voce C
D.5 - I.V.A. 22% per prestazioni professionali (B.5.b1/b4) e pubblicazioni (B.5.b3 parte)
SOMMANO PER ONERI FISCALI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
A+B+C+D
IMPORTO IVA COMPRESA A CARICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE
N. 6108 INTESTATA A "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18"

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 56/16 è avvenuta successivamente
all'aggiudicazione della procedura, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 comma 4 del D.C.D.P. 558/18 ed art. 163 comma
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7 del D.lgs 50/16, attraverso la procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA, la banca dati INAIL - INPS e
Cassa Edile, ed è attualmente in corso;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
• di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• dare atto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'int. LN145-2020-558-BL-272 - "Sistemazione tratto di
fognatura danneggiate in località Tegosa a servizio dell'abitato di Feder" in Comune di Canale d'Agordo - CUP
H43E20000010001- CIG 8388693873;
• di approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo, redatto dal dott. ing. Alberto
Vendraminelli, con studio in Belluno (BL), Via Cet n. 51, relativo all'int. LN145-2020-558-BL-272 - " Sistemazione
tratto di fognatura danneggiate in località Tegosa a servizio dell'abitato di Feder" in Comune di Canale d'Agordo CUP H43E20000010001, dell'importo complessivo, comprese le somme a disposizione ed I.V.A. inclusa di €
113.320,61, a seguito dell'affidamento dei lavori;
• di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria in € 110.000,00 con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18" ed € 3.320,61 (IVA di legge
compresa) a carico della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., quale Soggetto Gestore del Servizio Idrico
Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto in ragione del provvedimento prot. n. 17176 del 30.07.2020 a
firma del Direttore Generale, dott. Ing. Marco Bacchin, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti
e/o dei Soggetti preposti;
• di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 432722)
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. 1256 del 12 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, l. 145/2018. Intervento bimgest-156. "Acquedotto - realizzazione
serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". cup h53e19000120001. importo finanziato Euro
450.000,00. Ocdpc n. 558/2018 - ordinanza n. 1/2018 del commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Liquidazione spesa per i lavori eseguiti nel ii^ sal a tutto il 05.08.2020

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• che tra le funzioni delegate rientrano anche quelle connesse - art. 1, c. 2), lett. b) - "al ripristino delle funzionalità dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche ..., omissis .....";
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
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per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi
da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio
2019- 2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note
Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate
alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui
alla O.C.D.P.C. dinanzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori;
CONSIDERATO:
• che, tra tali figure, è stato individuato e nominato l'Ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della Società BIM Gestione
Servizi Pubblici S.p.A. con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale Soggetto Attuatore cui compete
l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di
Belluno;
• che, al fine di garantire l'espletamento degli interventi i Commissari Delegati, anche avvalendosi dei Soggetti
Attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi medesimi, alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento;
• che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per l'approvvigionamento idrico del Comune di
Rocca Pietore, necessario al fine di garantire la fornitura idrica per le necessità idropotabili, e si configura pertanto
come una integrazione a quanto eseguito nel solo mese di novembre 2018 e rappresenta la necessità di avere a
disposizione un volume di accumulo per fronteggiare la variabilità oraria e stagionale della richiesta idropotabile delle
borgate servite dall'acquedotto attualmente a costante rischio di interruzione del servizio, mediante la realizzazione di
un nuovo serbatoio di acquedotto;
• che, con nota commissariale n. 55586 dell'8 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019, con la quale il Commissario Delegato ha approvato,
nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.MM. 04.04.2019 e ss.mm.ii., gli elenchi anche degli interventi per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in
argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in € 9.596.001,81 all'all. "G" del medesimo
provvedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato ""G - Altre amministrazioni e servizi essenziali" rientra anche
quello connesso alla realizzazione dei lavori per la realizzazione de: "BIMGEST-156 - ACQUEDOTTO - realizzazione
serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001, per l'importo finanziato di €
450.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
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RICHIAMATI:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 123 del 27/06/2019 con il quale si è provveduto
all'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche alla ditta SON.GEO. S.R.L. con sede in Erto e Casso (PN)
per l'importo stimato di € 5.800,00 oltre oneri di sicurezza da interferenza quantificati in € 35,00 ed IVA 22% pari ad
€ 1.283,70, per un totale compensi e oneri fiscali di € 7.118,70;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 417 del 09/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 431 del 12/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo e determina a contrarre;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13/09/2019 di rimodulazione del quadro
economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori tra le quali risulta, che con verbale di gara
prot. GSP 24685 del 05/09/2019, è stato affidato alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. con sede in Alpago (BL),
Viale del Lavoro n. 38 A l'esecuzione dei lavori INT. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di
contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001, per l'importo di € 223.164,72 per lavori, al
quale vanno sommati € 5.708,72 relativi alle spese per i lavori in economia, € 10.678,97 relativi agli oneri del piano di
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 10% pari ad € 23.955,24, per un totale compensi e oneri fiscali di €
263.507,65, dando atto che avrebbe trovato copertura nella Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato A Quadro economico della
Contabilità commissariale n. 6108 dell'ordinanza commissariale 9/2019;
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 949 del 02/10/2019 di liquidazione spesa per indagini
geognostiche alla ditta SON.GEO. S.r.l. di Erto e Casso (PN);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 1160 del 22/11/2019 di liquidazione spesa per
l'erogazione del I^ SAL lavori;
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 960 del 08/07/2020 di autorizzazione variazione importo
contratto lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel II^ SAL a tutto il 05.08.2020 per i
lavori relativi all'intervento BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di
Sottoguda". CUP H53E19000120001:
• contratto d'appalto stipulato in data 17.09.2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 209;
• il certificato di pagamento n. 2 e stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 05.08.2020;
• la fattura n. 33 del 10.08.2020 della ditta DOLOMITI STRADE S.R.L., C.F. e P.IVA 04465460261, Viale del Lavoro
n. 38A - 32010 Alpago (BL), per l'importo di € 72.038,85 per lavori, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, al
quale vanno sommati € 1.159,70 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 3.544,97 per oneri per la sicurezza
ed IVA 10% € 7.674,35, per un totale compensi e oneri fiscali di € 84.417,87;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L., C.F. e P.IVA 04465460261, Viale del Lavoro n. 38A 32010 Alpago (BL), per l'importo di € 76.743,52, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• a versare all'erario l'IVA pari ad € 7.674,35, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D. lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di quantificare in € 76.743,52 la somma da liquidare alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L., C.F. e P.IVA
04465460261, Viale del Lavoro n. 38A - 32010 Alpago (BL), per l'esecuzione del II^ SAL lavori a tutto il 05.08.2020
relativi all'intervento BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato
di Sottoguda". CUP H53E19000120001, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato "G";
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 33 del 10.08.2020 dell'importo complessivo di € 84.417,87
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
1. di € 76.743,52 a favore della ditta DOLOMITI STRADE S.R.L., C.F. e P.IVA 04465460261, Viale
del Lavoro n. 38A - 32010 Alpago (BL), per la relativa quota imponibile;
2. di € 7.674,35 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9/2019 del
22/05/2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della
Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Settore Ripristino Servizio Idrico dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 432891)
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. 1257 del 12 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019. Lavori di intervento di ripresa frane e recupero funzionale degli scoli Siron e Seonega nel Comune di
Villaga (VI) - 19_LF_219 (Cod. Int. CBAPV_N09). Importo complessivo Euro 636.000,00 - CUP: B43H19000030001.
Approvazione perizia di variante.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano
degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco
Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore
Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
CONSIDERTAO che con Decreto n. 94 del 19.06.2019 il Soggetto Attuatore ha approvato il Progetto Esecutivo avente titolo
""Lavori di intervento di ripresa frane e recupero funzionale degli scoli Siron e Seonega nel comune di Villaga (VI)
19_LF_219", redatto dal Settore Progettazione Area Est in data 15/05/2019 ed a firma dell'Ing. Mascia Gaino, approvato con
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 94 del 28.05.2019, per l'importo complessivo di € 636.000,00 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) DANNI
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (su A.2+1)
4) SPESE TECNICHE AL 10 % (su A.2+1+2)
5) IMPREVISTI
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(da 1 a 5)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)

€ 460.000,00
€ 9.000,00
€ 469.000,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00
€ 103.840,00
€ 48.000,00
€ 4.160,00
€ 167.000,00
€ 636.000,00

CONSIDERATO che con Decreto n. 682 in data 13.09.2019 il Soggetto Attuatore affida, previa procedura di gara, i lavori alla
ditta Pilotto Massimiliano con sede in - Omissis -, che ha offerto il ribasso d'asta del 18,05 % sull'importo a base di gara di €
460.000,00 e pertanto, con stesso decreto, il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:
A.1 IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO
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 TOTOALE DEI LAVORI
DA CONTRATTO (A.1+1)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE
2) DANNI
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (su A.2+1)
4) SPESE TECNICHE AL 10 % (su A.2+1+2)

€ 376.970,00
€ 9.000,00
€ 385.970,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00
€ 85.573,40
€ 40.097,00
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5) IMPREVISTI
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 5)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)

€ 113.359.60
€ 250.030,00
€ 636.000,00

VISTO
- il contratto sottoscritto in data 19.09.2019 e repertoriato al n. 541 per l'importo di € 385.970,00;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 15.10.2019;
CONSIDERATO
- che in corso d'opera si e riscontrata la necessità di procedere alla fresatura delle ceppaie rimaste dopo il taglio degli alberi nel
tratto dal ponte di proprietà Nizzetto alla distilleria sia in destra che sinistra idraulica; le grosse ceppaie infatti impedivano la
lavorazione prevista da progetto di posa del pietrame a difesa di sponda.
Si è proceduto anche al consolidamento della sponda destra dello scolo di irrigazione in corrispondenza del manufatto chiavica
con il canale Seriola, il tratto presentava evidenti cedimenti spondali. Il consolidamento in pietrame si è sviluppato per ml
80,00 esclusivamente in destra idraulica per un'altezza media di sponda di ml 1,00.
Altro intervento di perizia riguarda il consolidamento in pietrame delle scolo Naviglio, a partire dalla confluenza con lo scolo
Siron verso monte per ml 375,00 sia in destra che sinistra idraulica.
La lavorazione e il tipo di materiale corrispondono a quelli da progetto.
Al fine di dare regolare contabilizzazione delle maggiori e diverse lavorazioni è stato concordato n. 1 Nuovo Prezzo estratto dal
Prezziario Regionale a cui viene applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice in sede di gara.
-che su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori ha pertanto proceduto alla
predisposizione della Perizia di variante in corso d'opera dei "Lavori di intervento di ripresa frane e recupero funzionale degli
scoli Siron e Seonega nel comune di Villaga (VI) 19_LF_219" redatta in data 15/06/2020 ai sensi dell'art. 106 comma 7) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella quale lo stesso ha illustrato le motivazioni che hanno rese necessarie la sua redazione e le
modifiche delle parti dell'opera in relazione alle sopravvenute esigenze;
-che le variazioni introdotte trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'opera;
-che l'introduzione delle variazioni come sopra individuate comporta la ridefinizione del quadro economico di progetto con un
importo complessivo di € 636.000,00 invariato rispetto all'importo originario, e così distinto:
Lavori da contratto
Lavori da Perizia di Variante
1-SOMMANO
Oneri per sicurezza da Contratto
Oneri per sicurezza da Perizia di Variante
2-SOMMANO
A-IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE
2) DANNI
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (A+1)
4) SPESE TECNICHE AL 10 % (SU A+1+2)
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a
5)
SOMMANO (A+B)
FINANZIAMENTO
ECONOMIE

€ 376.970,00
€ 82.074,85
€ 459.044,85
€ 9.000,00
€ 925,15
€ 9.925,15
€ 468.970,00
€ 965,00
€ 12.000,00
€ 103.385,70
€ 48.193,50
€ 164.544,20
€ 633.514,20
€ 636.000,00
€ 2.485,80
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- che dal quadro economico che precede non emerge la necessità di integrare l'importo globale di spesa per la realizzazione
dell'intervento;
- che la determinazione del nuovo importo contrattuale risulta di € 468.970,00 con un incremento di € 83.000,00 pari al 21%
dell'importo originario del contratto, pari ad € 385.970,00 comprensivi degli oneri di sicurezza;
- che, quindi, ricorrono appieno le condizioni previste cui all'art. 106 comma 7) del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni per rendere possibili le varianti in corso d'opera;
- che le modifiche di cui alla citata Perizia di Variante hanno comportato anche la necessità di concordare num. 1 nuovo prezzo
N.P.01;
- che i lavori descritti nella citata Perizia di variante non comportano un aumento del tempo contrattuale;
VISTA la Perizia di Variante in argomento;
VISTO l'Atto di sottomissione sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, con il quale sono regolamentate le modalità di
esecuzione delle nuove lavorazioni;
RITENUTO potersi procedere all'approvazione della Perizia di variante innanzi indicata
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. 5 del 02/04/2019 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 la Perizia di variante in premessa individuata, redatta in data 15/06/2020 ai sensi dell'art. 106 comma 7)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori relativa ai "Lavori di intervento di ripresa frane e recupero
funzionale degli scoli Siron e Seonega nel comune di Villaga (VI) 19_LF_219"
3. di approvare altresì lo schema dell'Atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa esecutrice;
4. di affidare all'impresa Pilotto Massimiliano con sede- Omissis - i nuovi lavori previsti dalla Perizia innanzi citata
nell'importo aggiuntivo pari ad € 83.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza, così come dettagliatamente precisato
nell'atto di sottomissione;
5. di prendere atto che la Perizia innanzi citata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al finanziamento
approvato e che trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" e sulla disponibilità accertata di cui Ordinanza del Commissario Delegato n.
9/2019;
6. 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 Ing. Gianfranco Battistello
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(Codice interno: 432695)
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. 1258 del 12 agosto 2020
Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15/11/2018 - art. 24 quater del dl 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla l 136/2018 - d.p.c.m. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. cod. int. cbdp_n01 - interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale
situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante
profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico. cup j93h19000330001. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2,
lett. a), d.lgs. 50/2016 per esecuzione di interventi per lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello
sbarramento antisale alla foce del fiume Adige. cig zee2df3c06 importo affidamento Euro 15.860,00 compresa i.v.a.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N01 il progetto
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico ha provveduto con nota prot. n. 3853 del 29 maggio 2019
a nominare l'Ing. LAURENTI Rodolfo, Assistente del Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica
Delta del Po, quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento: Cod. Int. CBDP_N01 "Interventi di ripristino della
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di
deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
DATO che l'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n.
558/2018 e che, pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri ai seguenti art. del D.Lgs. n. 50/2016:
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• art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e di programmazione dei lavori pubblici, allo scopo di autorizzare
le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
• artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di consentire la semplificazione delle
procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
• art. 36, c.2, lett. a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a 200.000 €;
• artt. 70, 72, 73, 76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
• artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da
quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
• artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e di documento di gara unico europeo (DGUE) allo scopo di
semplificare e accelerare le procedure per la scelta del contraente;
VISTO il decreto n. 152 del 4 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di
ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento
del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico"
Cod. Int. CBDP_N01 dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è prevista l'attività di
rimozione e varo delle paratoie mobili e che per tale intervento è stato acquisito al protocollo al n. 5343 del 6 agosto 2019, il
preventivo in data 5 agosto 2019 inviato dalla Ditta CO.GE.AD. S.r.l., con sede in Via G. Rossini, 33 - Taglio di Po (RO) C.F./P.Iva 00973170293 per l'esecuzione di interventi per lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello
sbarramento antisale alla foce del fiume Adige formulato a misura per l'importo di € 13.000,00, oltre a € 2.860,00 per IVA
22%, pari a un totale complessivo di € 15.860,00;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta CO.GE.AD. S.r.l., con sede in Via G. Rossini, 33 - Taglio di Po
(RO), risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
VERIFICATO che la Ditta CO.GE.AD. S.r.l. ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, con autodichiarazione in data 10 agosto 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile
2019;
Vista la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ex art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Via G. Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.Iva 00973170293 l'effettuazione degli interventi per lo smontaggio, la movimentazione a
terra dei moduli dello sbarramento antisale alla foce del fiume Adige, previsti nelle SOMME A DISPOSIZIONE del
progetto Cod. Int. CBDP_N01 "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera
antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle
mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" - CUP J93H19000330001 - CIG ZEE2DF3C06;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificata nell'importo di € 13.000,00, oltre a € 2.860,00 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 15.860,00,
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spesa che risulta congrua dal punto di vista tecnico- economico-finanziario;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P.,di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dall'Ing. Rodolfo
LAURENTI, Assistente Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del Po;
5. di dare atto che la spesa di € 15.860,00, comprensivi di oneri fiscali, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a
valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza
Commissariale n.9 del del 22 maggio 2019;
6. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante scambio di lettere commerciali;
7. che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Giancarlo MANTOVANI
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(Codice interno: 432886)
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. 1260 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - "Emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 27
ottobre al 5 novembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto". Progetto n. 1043: "Messa in sicurezza e ripristino
della sponda sinistra del t. Cordevole in corrispondenza del ponte Mas e della S.R. 203 Agordina in loc. Mas del comune
di Sedico (BL)" Importo complessivo intervento Euro 2.125.000,00. - Liquidazione S.A.L. nr 5 CUP H52H18000570002
CIG 7751483620. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 - Allegato B; nota prot n. 391584 del 11/09/2019
Soggetto Attuatore - Settore Pianificazione degli Interventi. - Intervento GCBL_014.

IL SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO CHE:
• con D.P.R. del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate sul
territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito la Regione
Veneto a fine ottobre 2018;
• con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema
nazionale di protezione civile;
• con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile
e Polizia Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure
derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della
Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti
territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;
• con Ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha
individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino
Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
• con Ordinanza n. 2 in data 20.12.2018, il Commissario delegato ha approvato, nell'ambito del piano degli interventi
O.C.D.P.C. n. 558/2018, con riferimento al piano come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile
con nota prot. n. 0073648 del 20.12.2018, gli elenchi degli "Interventi Idrogeologici e Foreste interventi conclusi o
avviati - lettera b) (art. 25 comma 1 D.Lgs 1/2018)" (Allegato B4) e ha impegnato la somma necessaria per il
finanziamento sulla contabilità speciale n. 6018.
• con Ordinanza n. 9 in data 22.05.2019, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito,
con modificazioni, in L. n. 136/2018;
• con Ordinanza n. 13 in data 16.09.2019, il Commissario delegato ha approvato la rimodulazione dei Piani degli
interventi a valere sull'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui
all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018;
• con Ordinanza n. 21 in data 25.11.2019, il Commissario delegato ha approvato la rimodulazione dei Piani degli
interventi a valere sull'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui
all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 - Allegato B, e di cui all'Ordinanza n. 21 del
25.11.2019 - Allegato B, è ricompreso l'intervento denominato Cod. GCBL_014 -"Messa in sicurezza e ripristino
della sponda sinistra del t. Cordevole in corrispondenza del ponte Mas e della S.R. 203 Agordina in loc. Mas del
comune di Sedico (BL)" per un importo di € 2.125.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18";
• tra la Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Belluno e la Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L. con sede in Via
XIV Agosto 1866, 25 32032 Feltre [BL] è stato sottoscritto, in data 04.12.2018, il verbale di consegna del succitato
intervento;
• tra la Regione Veneto - Soggetto Attuatore - U.O. Genio Civile di Belluno e la Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L. è
stato successivamente sottoscritto l'atto aggiuntivo n. di rep. 64 del 12.07.2019, con il quale si conviene il passaggio
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della titolarità degli interventi dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno al Commissario Delegato;
• tra la Regione Veneto - Soggetto Attuatore - U.O. Genio Civile di Belluno è stato infine stipulato il contratto dei
lavori in oggetto n. rep. 270 del 23.09.2019, per l'importo lavori (compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa) pari a
€ 1.668.000,00;
• con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di
liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
VISTI:
• Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 04.12.2018;
• l'atto aggiuntivo n. rep. 64 del 12.07.2019;
• il contratto n. rep. 270 del 23.09.2019;
• lo Stato Avanzamento Lavori n. 5, sottoscritto in data 23.07.2020;
• il Certificato di pagamento n. 5, emesso in data 23.07.2020 per il pagamento della rata di € 312.702,49 IVA esclusa;
• il DURC della ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L., prot. n. 22687213 del 23.06.2020, con scadenza in data
21.10.2020;
• la fattura elettronica n. 36 del 06.08.2020 di € 381.497,04 (IVA compresa) emessa dalla ditta GEO ALPI ITALIANA
S.R.L. con sede in Via XIV Agosto 1866, 25 32032 Feltre [BL] - C.F. e P.IVA 00734440258- intestata al
Commissario Delegato OCDPC 558/2018;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
• di liquidare alla ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L. con sede in Via XIV Agosto 1866, 25 32032 Feltre [BL] - C.F. e
P.IVA 00734440258- l'importo di € 68.794,55 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 68.794,55 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTE
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 - Allegato B; nota prot n. 391584 del 11/09/2019 Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli Interventi.;
DECRETA
• di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
• di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione del 5° Stato Avanzamento Lavori, della fattura n. 36 del
06.08.2020 dell'importo complessivo di € 381.497,04, emessa dalla Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L., mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 312.702,49 = a favore della Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L. con sede in Via XIV Agosto 1866, 25
32032 Feltre (BL) (C.F. e P.IVA 00734440258) per la quota relativa all'imponibile
♦ di € 68.794,55= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
• di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", dando atto che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
• di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle
verifiche previste dalla normativa vigente;
• di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet
della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni.
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 432890)
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. 1261 del 12 agosto 2020
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020 - Allegato B) - Piano Interventi - annualità 2020 - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245 Lavori di
ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco Primo stralcio (ID 014-20) CUP J53H20000410001. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. SNB Service srl
Indagine relativa al rischio bellico residuo (VRB) CIG: ZA72D177B6. Liquidazione di Euro 7.015,00 (IVA compresa)
Relativi al sando finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni verificatesi a partire dal mese di
ottobre 2018;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, recante "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre
2018.", è stato nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario quale delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile;
- con ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 il Commissario Delegato ha individuato l'Ing. Francesco Veronese, Direttore del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, quale Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto;
Considerato che il Commissario Delegato con l'Ordinanza n.° 4 del 21.04.2020:
• ha 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 costituente il Piano degli interventi relativi
all'annualità 2020 (Allegato B all'ordinanza), al cui interno è previsto l'intervento per i "Lavori di ripristino e
ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo
stralcio", per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, distinto in oggetto;
• ha individuato, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto precedente, i relativi Soggetti Attuatori come
dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• ha impegnato la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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), che forma parte integrante e
sostanziale del suddetto provvedimento;
Considerato altresì che:
• l' art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 558/2018 stabilisce che: "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici
vigenti";
• in considerazione dell'urgenza dei lavori si prevede che l'aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta avvenga
entro il 30 settembre 2020;
Vista l'ordinanza presidenziale del Consorzio di bonifica Bacchiglione n. 16 del 20 maggio 2020;
Preso atto che, il Soggetto Attuatore ha provveduto, con determina prot. n. 2020/0012496 del 20.05.2020, alla nomina dell'Ing.
Michele Marchiori, Capo Settore Tecnico Interventi Innovativi del Consorzio di bonifica Bacchiglione, quale Responsabile

44
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

unico del procedimento per l'intervento di cui al Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245 - Lavori di ripristino e
ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo stralcio - CUP
J53H20000410001, attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, tenuto anche
conto delle Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
deliberazione n. 1007/2017 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016;
Rilevato che, in considerazione dell'urgenza, si rende necessario l'affidamento dei servizi di seguito indicati, nelle more della
definizione delle modalità di gestione del finanziamento di Euro 1.000.000,00= di cui all' Ordinanza n. 4/2020, il Soggetto
Attuatore ha acquisito da professionisti di comprovata esperienza e professionalità, esecutori con esito positivo di analoghe
attività professionali riferite a pregressi interventi, i preventivi per lo svolgimento delle attività di
• Progettazione definitiva-esecutiva (comprensiva di relazioni specialistiche ambientali, paesaggistica e geologica),
Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
• Indagine propedeutica alla redazione del progetto distinta in:
♦ Rilievi topografici, a monte e valle delle botti;
♦ Rilievi batimetrici dell'alveo del fiume Brenta in corrispondenza delle botti;
♦ Indagine relativa al rischio bellico residuo (VRB), ai fini delle valutazione del rischio bellico da parte del
CSP;
♦ Analisi ambientali sulle terre e rocce di scavo, geotecniche e sismiche;
visti
- l'incarico per le attività di "Indagine relativa al rischio bellico residuo (VRB), ai fini delle valutazione del rischio bellico da
parte del CSP" affidato alla ditta SNB Service srl con sede in Padova, Via Giovanni Boccaccio, 34Q, per l'importo
complessivo di Euro 7.015,00 - CIG ZA72D177B6, come da lettera di affidamento prot. n. 12955 del 03.06.20202 conseguente
al decreto di affidamento repertoriato dalla struttura commissariale in data 01.06.20202 al n. 653;
- la condizione necessaria per il pagamento: restituzione degli esiti delle indagini strumentali con valutazione del rischio bellico
residuo a supporto delle valutazioni del CSP per la maturazione del pagamento in unica soluzione del correspettivo previsto
dalle condizioni di pagamento di cui al punto 5 della lettera di affidamento;
- la trasmissione da parte ditta SNB Service srl degli esiti della indagini strumentali condotte di cui al punto precedente
determinando la completata e regolare esecuzione del servizio affidato e la mutazione del diritto al pagamento a saldo delle
attività;
- la fattura n. FPA 90/20 datata 04.08.2020 ditta SNB Service srl di € 5.750,00 per l'importo complessivo di € 7.015,00 (IVA
compresa);
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e schede dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione alla ditta SNB Service srl con sede in Padova, Via Giovanni Boccaccio, 34Q dell'importo di € 5.750,00 pari
all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.265,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione di pagamenti.
Visti
- l' OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018;
- l'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
45
_______________________________________________________________________________________________________

2. di quantificare in € 7.015,00 (IVA compresa) la somma necessaria per il pagamento ditta SNB Service srl con sede in
Padova, Via Giovanni Boccaccio, 34Q, P.IVA e C.F. 04549280289, del SALDO per l'Indagine relativa al rischio
bellico residuo (VRB), ai fini delle valutazione del rischio bellico da parte del CSP nell'ambito della progettazione dei
"Lavori di ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove
di Sacco - Primo stralcio" di cui all'Ordinanza Commissariale n.4/2020;
3. di liquidare la fattura della ditta SNB Service srl FPA 90/20 datata 04.08.2020 dell'importo complessivo di € 7.015,00
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:
- € 5.750,00 a favore della ditta SNB Service srl con sede in Padova, Via Giovanni
Boccaccio, 34Q, P.IVA e C.F. 04549280289, per la quota relativa all'imponibile;
- € 1.265,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 MEF denominata
GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. 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 IDROGEOLOGICO Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 432700)
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. 1262 del 12 agosto 2020
Ocdpc n. 558/2018 - primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. ordinanza commissariale n. 5 del
02/04/2019 - allegato a) - settore idrogeologico cod. int. cbba n01 - lavori di ripristino e adeguamento delle arginature
del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - cup f23h19000150002. Soggetto attuatore - ing. Francesco Veronese
Impresa Picello s.r.l. "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme
(PD) - somme a disposizione dell'amministrazione: opere elettromeccaniche" previsti dal quadro economico del
progetto dell'iniziativa generale (intervento codificato come cbba_n01 nell'allegato a dell'ordinanza n. 5 del 02 aprile
2019) cig: 80383185db. Liquidazione di Euro 73.233,46 (iva compresa) relativi s.a.l. n. 01 a tutto il 30/06/2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni verificatesi a partire
dal mese di ottobre 2018;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.", che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario
delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile;
• con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha individuato l'Ing. Francesco Veronese, Direttore del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi
ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;
considerato che
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, ha approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di
Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.000,00 quale accantonamento per i
contributi a favore di privati e attività produttive;
• con Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha approvato, tra gli altri, l'intervento "Lavori di
ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD)" per un importo complessivo
di Euro 2.500.000,00=, intervento codificato come CBBA_N01 nell'allegato A dell'ordinanza, confermando lo
scrivente quale soggetto attuatore;
• l'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 558/2018 stabilisce: "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";
• il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2019/0006708 del 11.06.2019 alla
nomina dell'Ing. Michele Marchiori, Capo Settore Tecnico Interventi Innovativi del Consorzio di bonifica
Bacchiglione quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento Cod. Int. CBBA_N01 - Lavori di ripristino e
adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002,
attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, tenuto anche conto delle
Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
deliberazione n. 1007/2017 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016;
• il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2019/0006986 del 18.06.2019 ad
affidare l'incarico di Progettista all'Ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e
Manutenzione del Consorzio di bonifica Bacchiglione;
dato che la citata Ordinanza n. 5/2019 prevede in capo ai Soggetti attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell' OCDPC n.
558/2018;
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Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 884 del 25 settembre 2019 con il quale è stato disposto
1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente
dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, composto dagli
elaborati sopra elencati, relativo ai "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di
Montegrotto Terme (PD) - Somme a disposizione dell'amministrazione: opere elettromeccaniche", anche ai fini della
pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori che viene qui dichiarata anche ai sensi del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a), che espone una spesa complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro
10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'OCDPC n. 558/2018, l'approvazione del progetto
definitivo-esecutivo di cui trattasi costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati
alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
3. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e di autorizzare l'esecuzione delle opere di cui al progetto in
argomento, ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 e dell'O.C.D.P.C. n.
601 del 1° agosto 2019, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.
36 del D. Lgs. 50/2016, consultando, ove possibile, almeno cinque operatori economici;
constatato che, nello specifico, si è provveduto con celerità all'affidamento dei lavori in diretta amministrazione relativi alle
opere elettromeccaniche già previsti dal progetto originario al fine di scongiurare il peggioramento dei danni già verificatisi e
garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'aumento della resilienza della rete idraulica consortile;
ritenuto altresì che, qualora si dovessero ripetere le condizioni di sofferenza idraulica dell'autunno 2018, si potrebbero
verificare situazioni di pericolo suscettibili di pregiudicare la sicurezza di persone e cose;
visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 922 del 30 settembre 2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori relativi alle
opere elettromeccaniche alla ditta Picello s.r.l., con sede in Conselve, con il ribasso del 22,78%, per l'importo contrattuale di
Euro 233.938,00 oltre IVA;
visti
- l'incarico per l'esecuzione dei lavori "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL NODO
IDRAULICO DI MONTEGROTTO TERME (PD) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Opere
elettromeccaniche" (CIG 80383185DB) affidato all'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n.
14/A (C.F. 04144320282) per l'importo di Euro 233.938,00 (oltre IVA) di cui di Euro 10.000,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, come da contratto di appalto del 30.09.2019 repertorio n. 406 dell'Ufficiale Rogante della Regione
Veneto ;
- la consegna dei lavori all'impresa avvenuta in data 28.10.2019 da parte del Direttore dei lavori, ing. Paganizza Nazzareno
Dirigente dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione del Consorzio di bonifica Bacchiglione;
Visti
- la documentazione necessaria per il pagamento dell'acconto:
• L'emissione in data 30/06/2020 da parte del Direttore dei Lavori del S.A.L. N. 01 relativo alle lavorazioni eseguite a
tutto il 30/06/2020;
• Il certificato di pagamento relativo al S.A.L. N. 01 emesso dal R.U.P. attestante un credito netto a favore dell'impresa
pari a € 60.027,43;
• la fattura n. 74 datata 30.06.2020 dell'impresa Picello s.r.l. di € 60.027,43 per l'importo complessivo di € 73.233,46
(IVA compresa);
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 (contenuta all'interno del contratto al punto 8) e schede
dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
ricordato che l'intervento oggetti del contratto in esame sono inquadrati all'interno di un contesto emergenziale per il quale è
stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, lo stato di emergenza per dodici mesi;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione all'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A dell'importo di € 60.027,43
pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
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- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 13.206,03, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione di pagamenti.
visti
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i. (per le parti tuttora vigenti);
• il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• l'Ordinanza n. 1/2018 del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di
ottobre 2018;
• l'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario delegato;
• l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;
considerate le deroghe al D. Lgs. 50/2016 stabilite dall'OCDPC 558/2018 e dall'OCDPC 601/2019;
accertata la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 73.233,46 (IVA compresa) la somma necessaria per il pagamento all'impresa Picello srl con sede
legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A, codice fiscale 04144320282 e Identificativo fiscale ai fini IVA
IT04144320282, del credito maturato dall'impresa a fronte del S.A.L. N. 01 a tutto il 30/06/2020 nell'ambito dei
"Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - SOMME A
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Opere elettromeccaniche" di cui all'Ordinanza Commissariale
n.5/2019;
3. di liquidare la fattura dell'impresa Picello srl n.74 del 30.06.2020 dell'importo complessivo di € 73.233,46 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:
- € 60.027,43 a favore dell'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del
Progresso n. 14/A, codice fiscale 04144320282 e Identificativo fiscale ai fini IVA
IT04144320282, per la quota relativa all'imponibile;
- € 13.206.03 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del
02.04.2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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 MEF denominata
GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. 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 IDROGEOLOGICO Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 432697)
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. 1263 del 12 agosto 2020
Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del d.l. n° 119/2018 convertito in l. n° 136/2018. intervento bimgest-50.
"acquedotto - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla Vasca di Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a
servizio dell'abitato di Cencenighe". CUP H93E19000030001. importo complessivo finanziato Euro 2.000.000,00.
liquidazione spesa per lavori eseguiti nel i^ sal a tutto il 31.07.2020 - CUP H93E19000030001 - CIG ZF5298D9E0.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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;
• che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione
Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei
mesi di ottobre e novembre 2018
• che con il DPCM 04.04.2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di qui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23
ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni, con legge 17 dicembre 2018, n 136 eventi meteorologici di cui
all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018" sono state assegnate ulteriori risorse alla
Regione del Veneto;
• che sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto a stilare l'elenco
degli interventi da realizzare per fronteggiare l'emergenza, da contrattualizzare entro il 30 settembre 2019, con verifica
entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• che con Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori e che,
tra tali figure, è stato individuato e nominato il dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A. con
sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale Soggetto Attuatore, cui compete l'attuazione degli interventi di
ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
VISTA l'Ordinanza n° 9 del 22.05.2019, con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli
interventi di cui al D.P.C.M. 04.04.2019 e ss.mm.ii., gli elenchi anche degli interventi per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse
finanziarie necessarie, determinate in € 9.596.001, 81 all'all. "G" del medesimo provvedimento;
CONSIDERATO che, all'indicato Allegato "G" di detti elenchi rientra anche quello connesso alla realizzazione dei lavori per
la realizzazione de: "BIMGEST-50 Acquedotto - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca di Coi, in
sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe". CUP H93E19000030001, per l'importo finanziato di €
2.000.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
CONSIDERATO che con Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 748 del 17.09.2019 sono stati approvati
anche gli esiti delle trattative effettuate al fine di affidare le ulteriori opere comprese tra le somme a disposizione, ricorrendo ad
affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), come derogati dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15
novembre 2018, dalle quali risulta, tra gli altri, l'affidamento alla ditta ELETTROMECCANICA CUPRUM S.R.L. con sede in
Belluno (BL), Via Masi Simonetti n. 26 che ha offerto il ribasso dell'12,000% per l'esecuzione dei lavori "integrativi alle
strutture dei serbatoi per l'impianto elettrico da realizzare nell'ambito del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-50
"esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di
Cencenighe Agordino" - CUP H93E19000030001 - CIG ZF5298D9E0 per l'importo totale di € 22.405,32 oltre € 4.929,18 per
IVA (22%), per un totale compensi e oneri fiscali di € 27.334,50, dando atto che avrebbe trovato copertura nella Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A
Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 che forma parte integrante e sostanziale dell'ordinanza
commissariale 9/2019 per il finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato "G";
RICHIAMATI:
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• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n° 257 del 23/07/2019 con cui è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n° 290 del 29/07/2019 di approvazione del progetto
esecutivo e determina a contrarre;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n° 748 del 17/09/2019 di approvazione rimodulazione del
quadro economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel I^ SAL a tutto il 31.07.2020 per i
lavori "integrativi alle strutture dei serbatoi per l'impianto elettrico da realizzare nell'ambito del progetto generale denominato
"Int. BIMGEST-50 "esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a
servizio dell'abitato di Cencenighe Agordino" - CUP H93E19000030001 - CIG ZF5298D9E0:
• Il contratto d'appalto stipulato in data 12.09.2019 rep. Ufficiale Rogante VE N. 194;
• Il prospetto di liquidazione del SAL n. 1, con relativo certificato di liquidazione oneri di sicurezza n. 1 a tutto il
31.07.2020;
• La fattura nr. 36/PA dell'11.08.2020 della ditta ELETTROMECCANICA CUPRUM S.R.L., C.F. e P. IVA
00810890251, Via Masi Simonetti n. 26 - 32100 Belluno (BL), per l'importo di € 8.800,00 per lavori, al netto del
ribasso al quale vanno sommati € 33,59 per oneri per la sicurezza ed IVA 22%, pari ad € 1.943,39, per un totale
compensi e oneri fiscali di € 10.776,98;
• La tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
• Il D.U.R.C. in corso di validità;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22.05.2019, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• Alla liquidazione alla ditta ELETTROMECCANICA CUPRUM S.R.L., C.F. e P. IVA 00810890251, Via Masi
Simonetti n. 26 - 32100 Belluno (BL), per l'importo di € 8.833,59 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
• A versare all'erario l'IVA pari ad € 1.943,39 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D. lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 8.833,59 la somma da liquidare alla ditta ELETTROMECCANICA CUPRUM S.R.L., C.F. e P.
IVA 00810890251, Via Masi Simonetti n. 26 - 32100 Belluno (BL), per l'esecuzione del I^ SAL lavori a tutto il
31.07.2020, relativa ai lavori "integrativi alle strutture dei serbatoi per l'impianto elettrico da realizzare nell'ambito del
progetto generale denominato "Int. BIMGEST-50 "esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in
sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe Agordino" - CUP H93E19000030001 - CIG
ZF5298D9E0, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato "G";
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 36/PA dell'11.08.2020 dell'importo complessivo di €
10.776,98 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
1. di € 8.833,59 a favore della ditta ELETTROMECCANICA CUPRUM S.R.L.,
C.F. e P. IVA 00810890251, Via Masi Simonetti n. 26 - 32100 Belluno (BL), per
la relativa quota imponibile;
2. di € 1.943,39 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9/2019 del
22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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
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denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della
Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Settore Ripristino Servizio Idrico dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 432888)
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. 1264 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.5.2019. «Lavori di somma urgenza per la sistemazione della frana lungo il
fiume Rasego in prossimità della Via Alzaia in Comune di Portobuffolè (TV)». Codice GCTV_002 (INT. 938/2018)
Importo finanziamento Euro 200.000,00 CUP H52H18000540001 - CIG 7728531988. Approvazione Contabilità finale,
Certificato di regolare esecuzione e Perizia a consuntivo. Liquidazione pagamento Euro 974,33 per Saldo Stato finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI
TREVISO
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;
• che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto
n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è
stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• che 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;
• che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio
2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori
colpiti dall'evento;
• che la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2
lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si
provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44,
comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• che 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;
• che 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;
• che 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;
• che per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario
delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• che con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato
il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• che con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli
stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state
assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima
O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio
2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• che in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• che con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le
modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• che sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• che il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive.
CONSIDERATO che nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti.
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 Commissariale n.2/2018 con la quale è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente
comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso - al fine di garantire il ripristino idraulico
e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per
la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati.
DATO ATTO
• che con Ordinanza Commissariale n.9 in data 22.5.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico-forestale (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali
dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
• che tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n.9/2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato «Lavori di somma urgenza per la sistemazione della frana lungo il fiume Rasego in prossimità della Via
Alzaia in Comune di Portobuffolè (TV)» GCTV_002 per l'importo complessivo di € 200.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n.6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui
all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6 108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato
con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019.
PRESO ATTO
• che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
28.11.2018 un Verbale di somma urgenza, il conseguente Atto di Affidamento e consegna lavori con concordamento
prezzi unitari con l'Impresa CO.GE.TER. s.r.l. con sede in Isola della Scala (VR), la quale si è resa immediatamente
disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 161.260,36 più IVA 22% e quindi per complessivi € 196.737,64 CIG 7728531988.
• che con l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il Contratto d'Appalto REP. N.37 sottoscritto in data 09.07.2019 e
10.07.2019 nell'importo complessivo netto di € 161.260,36 di cui per lavori € 159.084,83 e per oneri per la sicurezza €
2.175,53;
• che con Decreto n.240 del 22.07.2019 veniva approvata la liquidazione relativa allo Stato avanzamento lavori n.1
nell'importo di € 193.891,95 IVA compresa;
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in data 10.02.2020 ha redatto la Perizia a consuntivo dei lavori in
argomento, in merito alla quale la competente Commissione Tecnica Decentrata -LL.PP. con Voto n.107 in data
23.04.2020 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione in linea tecnica ed economica nell'importo
complessivo di € 197.421,90 con il quadro economico di seguito indicato:
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A - Importo Lavori

€ 157.550,93

Oneri per la sicurezza

€

2.175,53

Importo complessivo lavori

€ 159.726,46

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22 % su A

€

35.139,82

Incentivi per funzioni tecniche
D.Lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (1,6% su A)

€

2.555,62

Sommano a disposizione

€
TOTALE COMPLESSIVO

37.695,44
€ 197.421,90

VISTA la seguente documentazione:
• Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 01.04.2019 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in
tempo utile;
• Stato Finale dei lavori in data 26.07.2019 che determina il credito dell'Impresa di netti € 798,63 oltre l'IVA nelle
misure di legge;
• Certificato di Regolare Esecuzione del 10.07.2020 che conferma il credito dell'Impresa in € 798,63 da corrispondere a
seguito dell'approvazione dello stesso CRE;
• Fattura n.40/2020 in data 07.08.2020 dell'Impresa CO.GE.TER. s.r.l. con sede in Isola della Scala (VR) per l'importo
complessivo di € 974,33 Iva compresa;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e Scheda dati anagrafici;
• D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori;
• all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
• all'approvazione della Perizia a Consuntivo;
• alla liquidazione all'Impresa CO.GE.TER. s.r.l., con sede in Isola della Scala (VR), Via Libero Grassi n.5 (C.F. P.IVA 00772640231) dell'importo di € 798,63 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 175,70, 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. 2/2018.
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019.
DECRETA
1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2 Si approva la Contabilità Finale dei lavori per complessivi € 159.726,46 che determina il credito residuo dell'Impresa in €
798,63 oltre IVA nelle misure di legge.
3 Si approva il Certificato di Regolare Esecuzione del 10.07.2020 che conferma il credito dell'Impresa in € 798,63 oltre IVA
nelle misure di legge.
4

Si approva la Perizia a Consuntivo dei lavori nell'importo complessivo di € 197.421,90.
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5 E' quantificata in € 974,33 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa CO.GE.TER. s.r.l., con sede in Isola della
Scala (VR), Via Libero Grassi n.5 (C.F. - P.IVA 00772640231) a SALDO FINALE relativamente ai «Lavori di somma
urgenza per la sistemazione della frana lungo il fiume Rasego in prossimità della Via Alzaia in Comune di Portobuffolè (TV)»
GCTV_002 CUP H52H18000540001 - CIG 7728531988 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
6 Si può liquidare la fattura n.40/2020 in data 07.08.2020 dell'importo complessivo di € 974,33 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 798,63 a favore dell'Impresa CO.GE.TER. s.r.l., con sede in Isola della Scala (VR), Via Libero Grassi
n.5 (C.F. - P.IVA 00772640231)per la quota relativa all'imponibile;
- di € 175,70, a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
7
Alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.5.2019, che presenta
sufficiente disponibilità.
8
Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, per la predisposizione
degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata
GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
9
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato 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.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 432880)
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. 1265 del 12 agosto 2020
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. 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. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento:
LN145-2020-558-VI-178, Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle acque superficiali
e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune di Recoaro Terme".
Importo di progetto finanziato: Euro 350.000,00 CUP : J73H20000350001. Liquidazione pagamento Euro 10.656,50
IVA compresa, acconto per incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori nonché assistenza alla D.L. e contabilità CIG ZC32CDEF6C.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI
VICENZA
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 Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• sono stati quindi emanati una serie di provvedimenti per far fronte alla grave situazione e, con Ordinanza n. 558 del 15
novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il
Presidente della Regione quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui trattasi;
• i Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse stanziate con OCDPC 558/2018 sono
stati approvati dal Dipartimento della Protezione civile ed attuati con appositi Ordinanze commissariali nel corso degli
anni 2018 e 2019;
VISTO CHE :
• con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui
all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020 ed impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi;
• nell'elenco, di cui all'Allegato B della medesima Ordinanza, è compreso l'intervento denominato
LN145-2020-558-VI-178, Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle acque
superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune di
Recoaro Terme" con Codice Intervento LN145-2020-558-VI-178 per un importo complessivo di Euro 350.000,00.
Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1409 dell'U.O. Genio Civile di Vicenza;
• il Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto è individuato, come dettagliato nell'allegato B, colonna H dell'O.C.
4/2020, nel Direttore pro tempore dell'UO Genio Civile Vicenza che mantiene le medesime attribuzioni già
formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO
- O.558 - 18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato - Quadro economico della Contabilità
commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che nell'ambito del Progetto 1409, con decreto n. 606 del 25/05/2020 il Soggetto Attuatore- Settore
Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta Engineering Platform 67.12 srl stp
con sede a Padova in Viale dell'Industria 23/b - C.F. e P.IVA 05174200286 dell'incarico per progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché assistenza alla D.L.. Tale incarico è
stato formalizzato con convenzione sottoscritta in data 25/06/2020 n. 780 Rep. Ufficiale Rogante VE;
CONSIDERATO che:
• sono state compiute tutte le attività propedeutiche alla redazione del Progetto n.1409 per le quali è previsto il
pagamento di un acconto, pari al 70% del corrispettivo pattuito di € 11.998,40 oltre ad oneri previdenziali e IVA
(complessivi € 15.223,57);
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• Risulta il credito della ditta Engineering Platform 67.12 srl stp pari ad € 8.398,88 oltre ad oneri previdenziali e IVA,
come da certificato per acconto corrispettivo in data 06/08/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell' acconto:
• Decreto n. 606 del 25/05/2020 di affidamento alla ditta Engineering Platform 67.12 srl stp con sede a Padova in
Viale dell'Industria 23/b - C.F. e P.IVA 05174200286 dell'incarico professionale per progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché assistenza alla D.L.;
• Convenzione in data 25/06/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n. 780,
• Certificato per acconto corrispettivo in data 06/08/2020,
• la fattura n. 94 in data 07/08/2020 della ditta Engineering Platform 67.12 srl -stp per l'importo complessivo di €
10.656,50 oneri ed Iva compresa,
• autocertificazione con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. con scadenza validità 21/10/2020;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta Engineering Platform 67.12 srl stp con sede a Padova in Viale dell'Industria 23/b - C.F. e
P.IVA 05174200286 dell'importo di € 8.734,84 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.921,66 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. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 10.656,50 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Engineering Platform 67.12 srl stp con
sede a Padova in Viale dell'Industria 23/b - C.F. e P.IVA 05174200286 dell' acconto per incarico professionale per
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché
assistenza alla D.L. inerente il Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle acque
superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune di
Recoaro Terme" con Codice Intervento LN145-2020-558-VI-178 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 94 in data 07/08/2020 Pec n. 315780 del 07/08/2020 dell'importo complessivo di €
10.656,50 con la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 8.734,84 a favore della ditta Engineering Platform 67.12 srl stp con sede a Padova
in Viale dell'Industria 23/b - C.F. e P.IVA 05174200286 per la quota relativa
all'imponibile;
- di € 1.921,66 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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), subordinatamente alle verifiche previste dalla
normativa vigente.
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6. 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.
Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 432879)
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. 1266 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 22.904,28 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale al C.T.A. Studio Tecnico Associato per l'incarico di progettazione
preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Acconto 60%). Progetto UOFE-55-2020: "Rimozione depositi alluvionali, ripristino efficienza opere esistenti e
consolidamento alveo Rio Rin in località varie in comune di Lozzo di Cadore (BL)" - Importo di progetto Euro
700.000,00. CUP: J33H20000220001 - CIG ZAE2C9842F.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Rimozione depositi alluvionali, ripristino efficienza opere esistenti e consolidamento alveo Rio Rin in
località varie in comune di Lozzo di Cadore (BL)" - Importo progetto pari ad €. 700.000,00 - codice intervento
UOFE-55-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
• PRESO ATTO che con decreto n. 516 del 08/05/2020 è stato affidato al C.T.A. Studio Tecnico Associato con sede
legale in via San Candido 31 - 32045 Santo Stefano di Cadore (BL) - cod. fisc. e P.IVA 00953090255 l'incarico di
progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione dei lavori di "Rimozione depositi alluvionali, ripristino efficienza opere esistenti e consolidamento alveo
Rio Rin in località varie in comune di Lozzo di Cadore (BL)" - Codice intervento UOFE-55-2020 - CUP:
J33H20000220001 - CIG ZAE2C9842F per un importo pari ad € 29.800,00 più Cassa previdenziale e assist. 5% €
1.490,00, più Iva 22% € 6.883,80 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 38.173,80;
VISTO il contratto registrato al n. 55/2020 repertoriato al n. 743/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "Acconto a 60 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";
VISTO che il C.T.A. Studio Tecnico Associato ha trasmesso gli elaborati richiesti relativi al progetto UOFE-55-2020 e che gli
stessi sono stati validati dal RUP in data 26/06/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. 42/001 del 04/08/2020 emessa da C.T.A. Studio Tecnico Associato con sede legale in via San Candido 31 32045 Santo Stefano di Cadore (BL) - cod. fisc. e P.IVA 00953090255 per l'importo di € 17.880,00 + Cassa 5% €
894,00 + IVA 22% € 4.130,28 per un importo complessivo di Euro 22.904,28;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 22.904,28 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 22.904,28 per il pagamento della fattura n. fattura n.
42/001 del 04/08/2020 emessa da C.T.A. Studio Tecnico Associato con sede legale in via San Candido 31 - 32045
Santo Stefano di Cadore (BL) - cod. fisc. e P.IVA 00953090255 dell'importo complessivo di Euro 22.904,28 Iva
compresa, quale acconto 60% per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Progetto UOFE-55-2020: "Rimozione depositi
alluvionali, ripristino efficienza opere esistenti e consolidamento alveo Rio Rin in località varie in comune di Lozzo di
Cadore (BL)" - CUP: J33H20000220001 - CIG ZAE2C9842F.
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 22.904,28 a favore della Regione del
Veneto.
5. 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 DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432883)
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. 1267 del 12 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 42.631,68 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing. Gianni De Nardin per l'incarico di progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza. (ACCONTO 60%). Progetto UOFE-31-2020: "Rettifica alveo in
loc. Sorarù, rifacimento attraversamento stradale e realizzazione opere di consolidamento e trattenuta in c.a., Rio
Bianco in comune di Rocca Pietore (BL)" -Importo di progetto Euro 1.230.000,00 CUP: J53H20000260001 - CIG:
83121879B3.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Rettifica alveo in loc. Sorarù, rifacimento attraversamento stradale e realizzazione opere di
consolidamento e trattenuta in c.a., Rio Bianco in comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad €.
1.230.000,00 - codice intervento UOFE-31-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 635 del 29/05/2020 è stato affidato al dott. ing. Gianni De Nardin con sede - Omissis l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di "Rettifica alveo in loc. Sorarù,
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rifacimento attraversamento stradale e realizzazione opere di consolidamento e trattenuta in c.a., Rio Bianco in comune di
Rocca Pietore (BL)" - Codice intervento UOFE-31-2020 - CUP: J53H20000260001 - CIG: 83121879B3 per un importo pari ad
€ 56.000,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.240,00, più Iva 22% € 12.812,80 Totale compensi, oneri fiscali e
previdenziali € 71.052,80;
VISTO il contratto registrato al n. 64/2020 repertoriato al n. 740/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "Acconto a 60 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";
VISTO che il dott. ing. Gianni De Nardin ha trasmesso gli elaborati richiesti relativi al progetto UOFE-31-2020 e che gli stessi
sono stati validati dal RUP in data 30/07/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. 18/001 del 03/08/2020 emessa dal dott. Ing. Gianni De Nardin con sede- Omissis - per l'importo di €
33.600,00 + Cassa 4% € 1.344,00 + IVA 22% € 7.687,68 per un importo complessivo di Euro 42.631,68;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 42.631,68 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 42.631,68 per il pagamento della fattura n. fattura n.
18/001 del 03/08/2020 emessa dal dott. Ing. Gianni De Nardin con sede in - Omissis- dell'importo complessivo di
Euro 42.631,68 Iva compresa, quale acconto 60% per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza del Progetto UOFE-31-2020: "Rettifica alveo in loc. Sorarù, rifacimento attraversamento
stradale e realizzazione opere di consolidamento e trattenuta in c.a., Rio Bianco in comune di Rocca Pietore (BL)" CUP: J53H20000260001 - CIG: 83121879B3.
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 42.631,68 a favore della Regione del
Veneto.
5. 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 DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432878)
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. 1268 del 12 Agosto 2020
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi
per il ripristino del patrimonio privato - Bando E - O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5 - Erogazione acconti
contributi al Comune di Feltre (BL).

IL COMMISSARIO DELEGATO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• 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;
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni
colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da
non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di
Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) con
cui è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
Dato atto in particolare che:
• gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all' erogazione dei
contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall'evento in
argomento;
• i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti
sia percentuali che massimi;
Viste le Ordinanze Commissariali:
• n. 10 del 4 giugno 2019 con cui sono state approvate le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui
ai predetti articoli di legge ed in particolare all'Allegato E l'avviso per i soggetti privati;
• n. 11 del 5 luglio 2019 con cui, fermo restando quant'altro disposto dalla O.C. 10 del 4 giugno 2019 nonché quanto
stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla medesima Ordinanza è stata disposta la proroga della scadenza per la
presentazione delle domande disponendo che:
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♦ il termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 2019
stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla O.C. 10 del 4 giugno 2019 al 10 luglio 2019 con le
modalità di cui ai medesimi Avvisi, è prorogato al 19 luglio 2019, entro le ore 13,00, ed i relativi
contributi saranno riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, nell'ambito dei finanziamenti di
cui all'esercizio 2019;
♦ le domande e le relative perizie asseverate potranno, altresì, pervenire con le medesime modalità di
cui ai predetti Avvisi da A) ad E), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori
termini per l'eventuale integrazione di documentazione contrariamente a quanto disposto negli
Avvisi come sopra specificati, trovando copertura nell'ambito dei successivi esercizi 2020 - 2021;
• n. 16 del 30 settembre2019 con cui si approva l'elenco dei beneficiari di cui all'Avviso E, con le modalità di cui all'art.
5 dell'O.C.D.P.C. 601/19, disponendo il corrispondente impegno di spesa per la successiva erogazione da parte dei
soggetti di cui all'art.3, nonché si rinvia a successivi provvedimenti l'integrazione del finanziamento sulla base delle
somme che saranno rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2019;
• n. 20 del 19 novembre 2019 con cui sono approvate le modalità per l'erogazione dei contributi in argomento
prevedendo in particolare:
♦ all'art. 2, comma 3, che "la liquidazione del contributo da parte dei Soggetti Attuatori avviene
mediante adozione e notifica al beneficiario e al Commissario di specifico provvedimento di
determinazione del contributo liquidabile, in cui è dato conto dell'attuazione delle verifiche e
controlli di cui all' art. 3, comma 2, e all' art. 4, comma 1, della O.C. 10/2019";
♦ all'art. 5, comma 2, che "Il Commissario delegato, successivamente alla notifica del provvedimento
di cui all'art. 2, comma 3, procede all'erogazione delle risorse rispettivamente:
♦ "ai Comuni per il pagamento dei contributi spettanti e rendicontati ai beneficiari finali di cui ai
Bandi D) ed E)";
• n. 8 del 15 maggio 2020 con cui si impegnano le risorse relative al completamento dei finanziamenti alle attività
economiche produttive e ai soggetti privati complessivamente assegnate con le precedenti OO.CC. nn. 14/2019 e
16/2019;
Visto il Decreto Commissariale n. 292 del 25/03/2020 di assegnazione, a seguito di conclusione istruttoria, dei contributi
definitivi necessari al ripristino del patrimonio privato di cui al Bando E dell' O.C. 10/2019;
Vista la nota prot. n. 275868 del 13/07/2020 con cui il Comune Feltre (BL) trasmette la determina n. 222 del 20/06/2020 con la
quale si è accertata la liquidabilità in acconto a favore dei soggetti beneficiari indicati nell'allegato A, colonna "4", che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, con gli importi in acconto identificati alla colonna "14", ed il codice
CUP identificato alla colonna "19" per l'importo complessivo di Euro 47.392,52;
Ritenuto provvedere alla erogazione, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2020, al Comune di Feltre, in
qualità di Soggetto Attuatore, dei contributi specificati nell'allegato A colonna "8" degli importi dichiarati liquidabili dai
Comuni stessi di cui alla colonna "14" con i provvedimenti sopra indicati per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla
colonna "4" del medesimo allegato A;
Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Feltre, Soggetto Attuatore, che provvederà altresì
all'acquisizione dei cod. CIG a valere sul cod. CUP unico di cui alla colonna "19" dell'allegato A;
Dato atto che, con riferimento alla contabilità speciale n° 6108, la provenienza dei fondi per il pagamento di cui al presente
provvedimento è così definita: trasferimenti da amministrazioni autonome, Ragioneria Codice 960, stato di previsione codice
19, appendice codice 6, capitolo 962;
Visti :
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• il D.P.C.M. del 27/02/2019
• le precedenti Ordinanze Commissariali;
DECRETA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di erogare al Comune di Feltre (BL), in qualità di Soggetto Attuatore specificato nell'Allegato A, colonna "8", gli
importi dei contributi in acconto specificati nella colonna "14" con il codice CUP di cui alla colonna "19" per

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
65
_______________________________________________________________________________________________________

l'importo complessivo di Euro 47.392,52;
3. di disporre il pagamento delle somme di cui al precedente punto 2. a valere sulla contabilità speciale 6108 nei limiti
degli impegni di cui alle precedenti O.C. n. 14/2019 e O.C. n. 8/2020 per la successiva erogazione ai beneficiari di cui
alla colonna "4" dell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni Soggetti Attuatori che provvedono altresì all'acquisizione dei cod.
CIG a valere sul cod. CUP unico di cui alla colonna "19" dell'allegato A;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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O.C. n. 10/2019 - Bando E
Erogazione risorse ai Comuni Soggetti Attuatori
1

2

3

Progr.

ID Domanda

Data presentazione

8

10224813

09/07/2019

4

Beneficiario

BONAN NINO

5

6

Codice Fiscale

Indirizzo

omissis

omissis

7

8

Provincia

Comune
intervento

BELLUNO

9

10

Contributo concedibile

Spese Sostenute
Ammissibili

11

Allegato A al Decreto n. 1268 del 12 agosto 2020.
12

13

impegno di cui alla O.C. impegno di cui alla O.C.
n. 16/19
n. 8/20
importo impegnato TOT.
Allegato B
Allegato F

14

15

importo liquidato in
ACCONTO

importo liquidato a
SALDO

16

importo liquidato TOT.

17

18

Economie

determina comunale di
liquidazione

19

CUP unico

FELTRE

17.560,00

17.560,00

13.872,40

3.687,60

17.560,00

13.872,40

13.872,40

n° 222 del 20/06/2020

J11G19000180001

FELTRE

18.033,78

J11G19000180001

18.033,78

14.246,69

3.787,09

18.033,78

14.246,69

14.246,69

n° 222 del 20/06/2020

23

10226240

09/07/2019

D'ALBERTO LORIANA

omissis

omissis

BELLUNO

FELTRE

7.876,00

7.876,00

6.222,04

1.653,96

7.876,00

3.876,00

3.876,00

n° 222 del 20/06/2020

24

10225578

09/07/2019

D'ALBERTO STEFANIA

omissis

omissis

BELLUNO

FELTRE

7.876,00

7.876,00

6.222,04

1.653,96

7.876,00

6.222,04

6.222,04

n° 222 del 20/06/2020

J11G19000180001

122

10221352

10/07/2019

CENTELEGHE DIEGO

omissis

omissis

BELLUNO

FELTRE

20.000,00

6.480,38

9.175,39

10.824,61

20.000,00

9.175,39

9.175,39

n° 222 del 20/06/2020

J11G19000180001

71.345,78

57.826,16

49.738,55

21.607,23

71.345,78

47.392,52

18

296

10221185

08/07/2019

COLÒ GIORGIO

TOTALI

omissis

omissis

BELLUNO

5

1/1

-

47.392,52

-

J11G19000180001
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(Codice interno: 432881)
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. 1269 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 Progetto UOFE-39-2020.
"Sistemazioni spondali torrente Zara - località Peterlini in Comune di Laghi". Importo progetto pari ad Euro
300.000,00. Affido incarico per valutazione rischio bellico mediante indagine strumentale. CUP J83H20000260001 CIG ZA82DEDEA4. Importo incarico Euro 3.646,58.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
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 e con il
medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto
a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui
affidare specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con Ordinanza Commissariale n. 9 del 28/05/2020 il Commissario Delegato ha modificato le funzioni del Direttore
della U.O. Forestale, dott. Gianmaria Sommavilla, in qualità di soggetto attuatore per il Settore ripristino
ambientale e forestale rilievo e opere agricolo-forestali;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CONSIDERATO che con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e
che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Sistemazioni spondali torrente Zara - località
Peterlini in Comune di Laghi" - Codice intervento UOFE-39-2020- importo intervento € 300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e
privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 276798 del
13/07/2020 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito, al protocollo n. 306649 del 03/08/2020, il preventivo inviato dalla Ditta G.A.P. Service
S.r.l. con sede in Viale del Lavoro, 22 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) P.I. 04447820285 per l'incarico in oggetto pari ad €
2.989,00, più Iva 22% € 657,58 Totale compensi e oneri fiscali €. 3.646,58;
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CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta G.A.P. Service S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) risulta adeguata
sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario, in quanto sulle prestazioni da affidare
sono stati calcolati i compensi professionali applicabili (ai sensi del D.M 17 giugno 2016, attuativo degli artt. 24 e 31, comma
8, del Dlgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto (come risulta dal verbale
istruttorio interno di verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto agli atti.
ATTESO che l'incarico alla Ditta G.A.P. Service S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) come da oggetto avverrà secondo le modalità
ed i termini contenuti nello schema di contratto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare alla Ditta G.A.P. Service S.r.l. con sede in Viale del Lavoro, 22 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) P.I.
04447820285 l'incarico per la valutazione rischio bellico mediante indagine strumentale dei lavori di "Sistemazioni
spondali torrente Zara - località Peterlini in Comune di Laghi" - Codice intervento UOFE-39-2020- CUP
J83H20000260001 - CIG ZA82DEDEA4;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della Ditta G.A.P. Service S.r.l. di Ponte San
Nicolò (PD) avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato secondo lo
schema di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo per l'incarico in oggetto pari a € 2.989,00, più Iva 22% € 657,58 Totale compensi e oneri
fiscali €. 3.646,58, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista
economico-finanziario;
5. Di dare atto che la spesa di €. 3.646,58 comprensiva di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" di cui all'ordinanza commissariale 4/2020;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto ad eccezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto ai
sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale rilievo e opere agricolo forestali Dott. Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 432882)
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. 1270 del 13 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. O.C.D.P.C. n.
558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alla procedura di
affidamento dei lavori di "ripristino della condotta fognaria e del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Tiser" in
Comune di Gosaldo". Cod. Int. LN145-2020-558-BL-277". CUP H43E20000020001. Importo complessivo finanziato
Euro 120.000,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno
2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno
2019 ed Euro21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture
danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per gli altri investimenti urgenti
nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni
dalla L. n. 136/2018;
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• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del
20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n.
POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato
con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019,
1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse
assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con
l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2019 di complessivi Euro
232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889
del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019, n.
POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, e per Euro
212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di
cui alla medesima normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro
260.689.278,79) con note dipartimentali nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008
del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal
Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019,
14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo
24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018
(annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n.
POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del
16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019,
formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019,
13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n.POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
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a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la
quota di Euro 212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in
argomento, mentre la quota di Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla
O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per
contribuiti a favore di privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è
imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A. con sede
in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere
acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per il ripristino della condotta fognaria e del sistema
depurativo a servizio dell'abitato di Tiser in Comune di Gosaldo, irrimediabilmente compromessa a seguito dell'evento
calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessita di un integrale ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P.
all'interno della struttura di riferimento;
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VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo al "ripristino della condotta fognaria e
del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Tiser" in Comune di Gosaldo. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-277". CUP
H43E20000020001, importo finanziato di € 120.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il
Soggetto Attuatore il dott. ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della medesima Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in
particolare ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 30
settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intera infrastruttura fognaria e depurativa,
costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in
quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis
del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 871 del 25.06.2020 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 1178 del 05.08.2020 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori indicati al punto che precede e determina a contrarre;
VISTO l'esito della procedura, di cui al succitato decreto ed agli atti del Soggetto Attuatore e qui richiamata per quanto
necessario, dal quale risulta che la ditta S.I.C.I. S.R.L. con sede in Fonzaso (BL), Via Fenadora n. 97, che ha offerto il ribasso
del 0,636% è risultata aggiudicataria dei lavori relativi all'int. LN145-2020-558-BL-277 - "Ripristino della condotta fognaria e
del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Tiser" in Comune di Gosaldo - CUP H43E20000020001- CIG 839447189B per
l'importo totale di € 79.210,41 oltre € 17.426,29 per IVA (22%);
CONSIDERATO che in relazione all'esito della procedura il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:
A) LAVORI
A.3 - lavori a corpo e a misura
A.4 - Lavori in economia
A.5 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI

€
€
€
€

68.574,44
5.805,14
4.830,83
79.210,41

€

0,00

€
€
€

0,00
0,00
2.931,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura
B.2 - Rilievi, accertamenti, indagini
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi.
B.4 - Imprevisti
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B.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.
B5.a1 - Indennità asservimento\esproprio, comprensiva di indennizzi per manufatti e di eventuali
maggiorazioni
B.5.a2 -Indennità di occupazione temporanea
B.5.a3 - Ulteriori somme a disposizione per Indennità relative a ristoro diritti soggettivi,
soprassuoli, frutti pendenti ed imprevisti
B.5.b1 - Tipo mappale e denuncia di nuova unità urbana compresi oneri cassa pensione e diritti
catastali
B.5.b2 - Imposte e tasse spese contrattuali
B.5.b3 -Spese per notifiche, pubblicazioni di legge, ecc.
B.5.b4 -Ulteriori somme a disposizione per Indennità relative a ristoro diritti soggettivi,
soprassuoli, frutti pendenti ed imprevisti
Sommano per acquisizione aree o immobili...
B.6 - Accantonamento di cui all'art. 12 del Regolamento Generale LLPP.
B.7 - Spese generali e tecniche (comprese quelle sopportate dalla struttura)
B.7.1 - Spese di progettazione interna
B.7.2 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
B.7.3 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.7.4 - Direzione lavori interna
B.7.5 - Relazioni specialistiche
B7.5.1 Geologica
B7.5.2 Ambientale - Vinca
B7.5.3 Strutture
Sommano per spese generali e tecniche
B.8 - spese per attività amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di
verifica e validazione.
B.9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici.
B.10 Spese di pubblicità
B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
IMPREVISTI ED EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C) ONERI DI STRUTTURA
C.1 - Determinato sul 2% di A+B

€
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
5.571,50
1.031,75
2.579,37
5.623,07
714,00
0,00
0,00
15.519,69

€

350,00

€
€

0,00
0,00

€

0,00

€
€

438,61
19.240,11

€ 1.969,01
1.969,01

IMPORTO DELL'OPERA A+B+C

€

100.419,53

D) ONERI FISCALI, I.V.A., EVENTUALI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE
D.1 - I.V.A. su voce A
D.2 - I.V.A. su voce B
D.3 - Contributi dovuti per legge (aliquota 4%)
D.4 - I.V.A. su voce C
D.5 - I.V.A. 22% per prestazioni professionali (B.5.b1/b4) e pubblicazioni (B.5.b3 parte)
SOMMANO PER ONERI FISCALI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
A+B+C+D
IMPORTO IVA COMPRESA A CARICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6108
INTESTATA A "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18"

ALIQUOTA
€ 22,00
17.426,29
€ 22,00
4.232,82
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
21.659,11
€

122.078,64

€

120.000,00

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 avverrà successivamente
all'aggiudicazione della procedura, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 comma 4 del O.C.D.P.C. 558/18 ed art. 163
comma 7 del D.lgs 50/16, attraverso la procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA, la banca dati INAIL -
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INPS e Cassa Edile, ed è attualmente in corso;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
• di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• dare atto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'int. LN145-2020-558-BL-277 - "Ripristino della
condotta fognaria e del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Tiser" in Comune di Gosaldo - CUP
H43E20000020001- CIG 839447189B;
• di approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo, redatto dal dott. ing. Alberto
Vendraminelli, con studio in - Omissis- , relativo all'int. LN145-2020-558-BL-277 - " Ripristino della condotta
fognaria e del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Tiser" in Comune di Gosaldo - CUP H43E20000020001,
dell'importo complessivo, comprese le somme a disposizione ed I.V.A. inclusa di € 122.078,64, a seguito
dell'affidamento dei lavori;
• di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria in € 120.000,00 con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18" ed € 2.078,64 (IVA di legge
compresa) a carico della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., quale Soggetto Gestore del Servizio Idrico
Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto in ragione del provvedimento prot. n. 17177 del 30.07.2020 a
firma del Direttore Generale, dott. Ing. Marco Bacchin, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti
e/o dei Soggetti preposti;
• di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 432898)
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. 1272 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.4.2020 «Ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese spondali del Torrente
Cervano e suoi affluenti in Comune di Tarzo, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)». Codice
LN145-2020-558-TV-343 (INT. 980) Importo complessivo Euro 2.000.000,00 CUP: J33H20000410001. Approvazione
progetto esecutivo decreto a contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI
TREVISO
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;
• con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i
Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
• con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente
comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso" al fine di garantire il
ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli
interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;
• con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state
impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza"
dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;
VISTA l'ordinanza n. 4 del 21.4.2020 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi del Piano degli Interventi Annualità 2020, ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disposto a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1 comma 1028
della L. n. 145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi e che nella medesima rientra nell'elenco, di cui
all'Allegato B, il progetto relativo a «Ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese spondali del Torrente Cervano e suoi
affluenti in Comune di Tarzo, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)» Codice LN145-2020-558-TV-343 (INT. 980), per
l'importo complessivo di € 2.000.000,00 ;
VISTO l'art. 6 punto 2 della citata ordinanza n. 4 del 21.4.2020 dove viene previsto che i Soggetti Attuatori, già individuati
nominalmente con O.C. n. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico" delle aree di
Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, sono sostituiti dai Direttori delle medesime strutture regionali,
competenti territorialmente, che mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze
Commissariali;
VISTO l'art. 4 dell'O.C. n. 4/2020 con il quale 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, pubblicato in G.U. n. 79 serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle
Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
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RITENUTO, ai sensi dell'art. 4 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2020, di
dover applicare per i lavori in argomento tutte le deroghe ivi contenute, in quanto trattasi di interventi urgenti e indifferibili per
garantire le sezioni minime di deflusso del corso d'acqua nonchè la pubblica incolumità in caso di eventi atmosferici analoghi a
quelli già occorsi a partire dal mese di ottobre 2018;
RITENUTO che i lavori in argomento sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità come previsto all'art. 1
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
PRESO ATTO che con Decreto n. 689 dell'8.6.2020 il Soggetto Attuatore ha affidato un incarico professionale alla Società M6
s.r.l. con sede legale a Lonigo (VI) - Via F. Filzi, 21 (Cod. Fisc. e P. IVA n. 03568500247), per progettazione
definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione in merito ai lavori in argomento per l'importo
complessivo di € 40.982,24 (€ 32.300,00 + CNPAIA 4% € 1.292,00 + IVA 22 % sul totale € 7.390,24);
VISTO, pertanto, il progetto esecutivo redatto dalla Società M6 s.r.l. per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 così
suddiviso:
A - Lavori a base d'asta

€

Oneri di sicurezza

1.353.000,00
€

40.590,00

Importo complessivo dell'appalto
B-

€

1.393.590,00

SOMME A DISPOSIZIONE
• IVA 22 % su A
• Interventi in fase di verifiche tecniche e autorizzative

€

306.589,80

(IVA compresa)
• Intervento di messa in sicurezza idraulica
a monte di Prapian

€

45.000,00

• Ripristino viabilità locale a seguito della
demolizione del ponte in loc. Castelich

€

120.000,00

• Rilievi, accertamenti, indagini
• Incentivi per funzioni tecniche
D.Lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (1,6% su A)

€

€

9.800,00

22.297,44

• Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per
• Progettazione definitiva-esecutiva e CSP
• D.L., Contabilità, CSE, CRE, Collaudo
• Spese per pubblicità, ANAC
• Imprevisti e arrotondamento
Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

40.982,24
59.441,19
€
€

800,00
1.499,33
€

606.410,00
€

2.000.000,00

VISTO il parere in data 26.6.2020 n. 163 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata si è espressa
favorevolmente nel merito del progetto dei lavori in argomento;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere non sono previste espropriazioni, ma esclusivamente occupazioni
temporanee di aree private;
PRESO ATTO che la voce prevista fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione per "Spese di pubblicità, ANAC"
dell'importo di € 800,00 viene spostata negli "Imprevisti e arrotondamento" in quanto le Spese per pubblicità vengono

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
77
_______________________________________________________________________________________________________

rimborsate dalla Ditta che si aggiudica i lavori e per quanto riguarda ANAC il rimborso verrà effettuato direttamente dalla
Struttura Commissariale;
VISTO l'Ordine di Servizio n. 313 del 22.4.2020 dell'ing. Alvise Luchetta, Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso, di nomina del gruppo di lavoro che beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
dell'importo complessivo di € 20.067,70, pari all'1,80% dell'importo complessivo dell'appalto con l'esclusione del 20% in
quanto trattasi di finanziamento a destinazione vincolata;
CONSIDERATO, pertanto, che il quadro economico del progetto viene aggiornato nel seguente modo:
A - Lavori a base d'asta

€

Oneri di sicurezza

1.353.000,00
€

40.590,00

Importo complessivo dell'appalto
B-

€

1.393.590,00

SOMME A DISPOSIZIONE
• IVA 22 % su A
• Interventi in fase di verifiche tecniche e autorizzative

€

306.589,80

(IVA compresa)
• Intervento di messa in sicurezza idraulica
a monte di Prapian

€

45.000,00

• Ripristino viabilità locale a seguito della
demolizione del ponte in loc. Castelich

€

120.000,00

• Rilievi, accertamenti, indagini
• Incentivi per funzioni tecniche
D.Lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (1,80% su A - 20%)

€

€

9.800,00

20.067,70

• Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali inclusi per
• Progettazione definitiva-esecutiva e CSP
• D.L., Contabilità, CSE, CRE, Collaudo
• Imprevisti e arrotondamento

€
€

40.982,24
59.441,19
€

4.529,07

Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€

606.410,00
€

2.000.000,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è stato predisposto:
• il verbale in data 3.8.2020 sull'attività di verifica del livello esecutivo progettuale da parte del soggetto preposto alla
verifica;
• il verbale in data 5.8.2020 di validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P. con la seguente prescrizione:
• nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto dovrà essere indicata la possibilità di riduzione, anche sostanziale,
delle quantità della voce di prezzo n. 2 dell'E.P.U., che potrà essere compensata con l'estensione delle altre tipologie di
interventi;
CONSIDERATO che alla spesa complessiva di € 2.000.000,00 si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del
21.4.2020;
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RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori, richiamando le deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n.
558/2018, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando secondo quanto previsto dall'art. 63 c.2 lett. c)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 1.393.590,00, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 e con il metodo di calcolo di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016, il tutto per permettere lo svolgimento delle
operazioni di gara nel rispetto dei tempi previsti dal finanziamento dell'opera e dagli obiettivi programmatici del Commissario
Straordinario;
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. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
DECRETA
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto, altresì, che l'ing. Alvise Luchetta nominato Soggetto Attuatore è anche responsabile unico del
procedimento.
3. Di approvare in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di € 2.000.000,00, aggiornato come in premessa
ripartito, il progetto esecutivo relativo a «Ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese spondali del Torrente
Cervano e suoi affluenti in Comune di Tarzo, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)» Codice
LN145-2020-558-TV-343 (INT. 980), con la prescrizione inserita nel verbale di validazione.
4. All'importo complessivo di € 2.000.000,00, necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento, si farà fronte con i
fondi impegnati con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.4.2020.
5. 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 senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria OG8.
6. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 95 e 97 c.8 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., con applicazione delle deroghe previste nell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, e con l'esclusione
automatica delle offerte anomale.
7. Gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui al precedente punto 5 saranno selezionati all'interno
dell'elenco dei soggetti in possesso di adeguata classificazione ai sensi della normativa vigente.
8. Le modifiche e le varianti contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. saranno effettuate secondo le
modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
9. La suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non è prevista in quanto l'intervento risulta
funzionale così come progettato.
10. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori (art. 105 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.).
11. Si applicano le deroghe previste all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, in particolare l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
12. 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. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 432892)
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. 1273 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. UOFE_N15a - Consolidamento di erosioni a valle della strada
silvopastorale del Digon, in comune di San Nicolò Comelico (BL). CUP J73H19000330001 - CIG: 7992147059.
Approvazione CRE - Relazione Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI
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;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore
potràespletareanchelefunzionidiResponsabileUnicodelProcedimentooindividuare,inavvalimento presso la propria struttura il
R.U.P.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.05.2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del
Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in
argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla
O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai lavori di Consolidamento di erosioni a valle della strada
silvopastorale del Digon, in comune di San Nicolò Comelico per un importo di €. 100.000,00, cod. intervento UOFE_N15a;
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CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui all'Allegato A Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 9 del
22.05.2019;
CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 120 del 25/06/ 2019 è stato affidato allo StudioTre Associati Architettura Ingegneria Urbanistica con
sede in via Nazionale, 37 - 32044 Pieve di Cadore, C.F. Partita I.V.A. 00291570257, l'effettuazione del rilievo
topografico, della progettazione definitivo-esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione e contabilizzazione dei lavori di "Consolidamento di erosioni a valle della strada
silvopastorale del Digon, in comune di San Nicolò Comelico" cod. intervento UOFE_N15a - CUP J73H19000330001;
• con Decreto n. 223 del 19/07/ 2019 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto codice intervento
UOFE_N15a redatto dallo Studiotre Associati Architettura Ingegneria Urbanistica;
• con nota prot. n. 346131 del 02/08/2019 è stato richiesto un'offerta per la realizzazione dei lavori di "Consolidamento
di erosioni a valle della strada silvopastorale del Digon, in comune di San Nicolò Comelico" all'Impresa Veneta 21 Srl
con sede in Via dell'Industria, 4 - 32016 Alpago (BL) per l'importo a base d'asta di € 66.644,72;
• con nota prot. n. 356330 del 09/08/2019 l'Impresa Veneta21 srl ha presentato l'offerta con un ribasso del 7,780%
sull'importo a base di € 66.644,72, oltre a € 4.263, 67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Decreto n. 726 del 17/09/2019 sono stati affidati alla ditta Impresa Veneta 21 s.r.l., Via dell'Industria, 4, 32016
Alpago (BL), P.I. 00936900257, i lavori di consolidamento di erosioni a valle della strada silvopastorale del Digon in
comune di San Nicolò Comelico (BL), per un importo contrattuale di € 65.724,43 oneri di sicurezza compresi e IVA
esclusa;
VISTO inoltre:
• il Contratto d'Appalto n. 76 del 25/09/2019 repertorio n. 572 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino ambientale e
Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla e l'Impresa Veneta 21 Srl per l'importo di € 65.724,43 IVA esclusa ;
• la richiesta autorizzazione subappalto della ditta Veneta 21 srl pervenuta al prot. 421876 del 01/10/2019, alla Ditta
S.A.P. di Casanova Srl con sede in Alpago per Viale del Lavoro 16 per un importo presunto di € 19.000,00;
• la nota prot. 440991 del 14/10/2019 di autorizzazione al subappalto:
• il verbale di consegna dei lavori del 10/10/2019 sottoscritto dall'Impresa Veneta 21 srl, la Ditta S.A.P., il Direttore dei
Lavori Dott. Ing. Zandonella Necca Sergio e il Dott. Gianmaria Sommavilla quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino ambientale e Forestale;
• il certificato di pagamento n. 1 del 20/11/2019 per il pagamento della rata n. 1 di euro 62.496,24;
• la fattura n. 295 in data 05/12/2019 della Ditta Veneta 21 s.r.l. con sede in Via dell'Industria, 4, Alpago (BL), codice
fiscale e partita IVA: 00936900257 per l'importo complessivo di € 62.496,24 Iva compresa;
• il decreto di liquidazione n. 1325 del 17/12/2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione all' Impresa Veneta 21
s.r.l., con sede legale in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 codice fiscale e partita IVA: 00936900257, l'importo di €
62.496,24 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura e di versare all'Erario l'IVA
pari ad € 13.749,17 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive
indispensabili al fine dell'intervento definito con il progetto principale per la corretta messa in sicurezza della strada
silvopastorale del Digon;
VISTA la nota n. 504627 dello Studiotre Associati Architettura Ingegneria Urbanistica, di trasmissione della perizia relativa ai
lavori aggiuntivi;
VISTO il Decreto n. 1233 del 03/12/2019 di Approvazione perizia lavori aggiuntivi e rimodulazione del quadro economico;
VISTO l'Atto di Sottomissione registro contratti n. 113 del 12/12/2019 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino ambientale e
Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla e l'Impresa Veneta 21 Srl per un importo complessivo contrattuale di € 72.549,39 oneri
di sicurezza compresi e IVA esclusa;
VISTO ALTRESI':
• il verbale di ultimazione di lavori del 19/12/2019 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo
utile;
• il certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2019 per il pagamento della rata n. 2 di euro 9.679,87 corrispondente al
Finale;
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• la fattura n. 1 in data 10/01/2020 della Ditta Veneta 21 s.r.l. con sede in Via dell'Industria, 4, Alpago (BL), codice
fiscale e partita IVA: 00936900257 per l'importo complessivo di € 11.809,44 Iva compresa;
• il decreto di liquidazione n. 71 del 23/01/2020 con il quale si è provveduto alla liquidazione all' Impresa Veneta 21
s.r.l., con sede legale in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 codice fiscale e partita IVA: 00936900257, l'importo di €
9.679,87 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura e di versare all'Erario l'IVA
pari ad € 2.129,57 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
PRESO ATTO che l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;
VISTO altresì la "Relazione sul conto finale-CRE" con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione delle
opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori importo è pari a € 72.176,11, pertanto il credito netto
dell'impresa è pari a € 362,68;
DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede al
secondo comma una percentuale massima del 2% calcolata sull'importo a base d'asta e pertanto come da quadro economico
risulta pari a € 709,09;
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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'ordinanza n. 9 del 28/05/2020;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di determinare che l'importo netto corrisposto all' Impresa Veneta 21 srl è di € 72.176,11 pari alla somma del
certificato di pagamento n. 1 e certificato di pagamento n. 2;
3. di approvare gli atti di contabilità finale, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei
lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori dott. Ing. Sergio Zandonella Necca datato 3 Aprile 2020 e di procedere
allo svincolo della polizza fidejussoria debitamente costituita;
4. di dare atto che il credito netto dell'impresa appaltatrice ammonta a € 362,68 e di demandare a successivo atto la
liquidazione della stessa a chiusura contabile dell'intervento in oggetto;
5. di demandare a successivo provvedimento la determinazione e liquidazione delle somme spettanti relative all'
incentivo alla progettazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, e conseguente accertamento delle economie;
6. 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 Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432904)
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. 1274 del 13 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del Fiume Piave a
valle del ponte stradale di Ponte di Piave, nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)». Codice GCTV_N01 (INT.
956). Importo complessivo Euro 2.000.000,00 CUP: H93H19000230001. Affidamento incarico professionale per
Indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting, ai sensi degli artt. 31 c.8
e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo Euro 46.604,00 CIG: Z1F2A3AFCA. Liquidazione
pagamento Euro 27.962,40 per acconto competenze.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI
TREVISO
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 Commissariale n. 2 con la quale è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente
comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso" al fine di garantire il ripristino idraulico e
idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la
tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 2.4.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli elenchi del Piano degli
Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi
meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A interventi afferenti al settore Idrogeologico,
è ricompreso anche l'intervento denominato «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del Fiume Piave a
valle del ponte stradale di Ponte di Piave, nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)» Codice GCTV_N01 (INT.
956), per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 235.621.778,52 di cui
all'Allegato F - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 7, colonna 2) - come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.4.2019;
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PRESO ATTO che con Decreto n. 1028 del 21.10.2019 il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha affidato un incarico
professionale alla Società Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C., con sede a Venezia (C.F. e P. IVA 02941430270), per
Indagini geofisiche a supporto della realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting in merito ai lavori in argomento
per l'importo complessivo di € 46.604,00 (€ 38.200,00 + € 8.404,00 per IVA 22%);
VISTA la Convenzione, sottoscritta con firma digitale in data 15.7.2020 e 16.7.2020, con la quale è stato formalizzato
l'incarico di cui sopra;
PRESO ATTO che le attività stabilite contrattualmente sono state svolte regolarmente come risulta dal Certificato di
pagamento n. 1 in data 30.7.2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento a favore della Società Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C., con
sede a Venezia (C.F. e P. IVA 02941430270), per l'ACCONTO delle competenze spettanti per le Indagini geofisiche a
supporto della realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting in merito ai lavori in argomento:
• Decreto affidamento incarico n. 1028 del 21.10.2019,
• Decreto efficacia aggiudicazione definitiva n. 1020 del 14.7.2020,
• Convenzione sottoscritta con firma digitale in data 15.7.2020 e 16.7.2020,
• Certificato di pagamento n. 1,
• Fattura Elettronica n. 11 del 31.7.2020,
• Scheda dati anagrafici,
• Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• Copia DURC (Scadenza validità 1.10.2020),
RITENUTO, pertanto, di provvedere:
• alla liquidazione alla Società Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C., con sede a Venezia (C.F. e P. IVA
02941430270) dell'importo di € 22.920,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 5.042,40, 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. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 27.962,40 la somma necessaria per l'ACCONTO competenze alla Società Morgan s.a.s. di
Chiozzotto Barbara & C., con sede a Venezia (C.F. e P. IVA 02941430270), per Indagini geofisiche a supporto della
realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting relativamente ai «Lavori di diaframmatura nel corpo
arginale sinistro del Fiume Piave a valle del ponte stradale di Ponte di Piave, nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda
(TV)» Codice GCTV_N01 (INT. 956) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato A.
3. di liquidare la fattura n. 11 in data 31.7.2020 dell'importo complessivo di € 27.962,40 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 22.920,00 a favore della Società Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C., con sede
a Venezia (C.F. e P. IVA 02941430270) per la quota relativa all'imponibile;
- di € 5.042,40 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.4.2019,
che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
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6. 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.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 432894)
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. 1275 del 13 agosto 2020
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018. Contributi per l'autonoma
sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, ovvero sia stata sgomberata, ai sensi
dell'art. 5 della O.C.D.P.C. n. 558/2018. Liquidazione di contributi a favore di nuclei famigliari dei comuni di Ponte di
Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Cesiomaggiore e Alpago per complessivi Euro 17.734,00 a valere sulle
risorse impegnate con O.C. n. 3/2019 e O.C. n. 1/2020.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013) e con successivo decreto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato dal decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati
sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi
dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. n.
1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori
colpiti dall'evento prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019
• la predetta Delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• la sopraccitata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D. Lgs. n. 1/2018, si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, acquisita l'intesa della Regione e delle Province Autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15 novembre
2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato nominato il
Presidente della Regione quale Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui trattasi, nonché 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 a cui hanno seguito
successive richieste di rimodulazione;
• con note prot. n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019
e n. POST/0002903 del 21/01/2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli
interventi per l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00;
• il suddetto Piano autorizzato, pari a Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate con D.C.M. 8 novembre 2018
e trasferite alla C.S. n. 6108, è successivamente stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze
Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020, 2/2020 per un importo complessivo
ad oggi di Euro 14.395.750,00;
• con nota prot. n. 249408 del 29 novembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, della Contabilità
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Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", all'interno della quale, con quietanza in data 17
dicembre 2018, è stato disposto l'accreditamento delle risorse stanziate con la suddetta Delibera, di importo pari ad
Euro 15.000.000,00;
• con riferimento alla Contabilità Speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
RICHIAMATA l'O.C. n. 5/2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al
commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori
ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;
CONSIDERATO CHE in relazione al Piano autorizzato con nota dipartimentale n. POST/0073648 del 20/12/2018 a valere
sullo stanziamento di cui all'art 2 della OCDPC n. 558/2018, con O.C. n. 3/2019 sono state ripartite e assegnate a n. 15
Amministrazioni comunali le risorse destinate ai contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'art 5 della OCDPC n.
558/2018 pari complessivamente a Euro 200.000,00;
DATO ATTO CHE con successivi decreti commissariali n. 8/2019 e n. 1067/2019, nell'ambito dell'impegno assunto di cui alla
sopracitata O.C. n. 3/2019 a favore delle 15 Amministrazioni, sono stati liquidati per il periodo relativo alla vigenza dello stato
di emergenza di cui alla D.C.M. dell'8 novembre 2018, contributi per l'autonoma sistemazione per complessivi Euro 35.187,01,
accertando altresì economie per Euro 45.819,16, rimanendo conseguentemente impegnata per detti contributi la somma residua
di Euro 118.993,83 (pari a 200.000,00 - 35.187,01 - 45.819,16);
VISTA la Ordinanza commissariale n. 1/2020 che, con riferimento ai contributi in argomento e come autorizzato dal
Dipartimento con nota n. POST/0002903 del 21/01/2020, impegna, a favore dei comuni di Alpago e Cesiomaggiore,
l'ulteriore somma di Euro 6.570,00 a valere sulle economie accertate riferite al Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
della O.C.D.P.C. n. 558/2018 disposto sulle risorse di cui al Fondo per le emergenze nazionali ai sensi dell'art. 44, comma 1,
del D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i, come ripartite con D.C.M. dell'08/11/2018 e pari a 15 milioni di Euro per il Veneto;
CONSIDERATO CHE lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi ai sensi della D.C.M. del 21/11/2019 e
conseguentemente anche l'applicazione dell'art. 5 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 relativa ai contributi per l'autonoma
sistemazione in argomento;
VISTO altresì, il comma 2, dell'art 5, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 che stabilisce che i contributi per l'autonoma sistemazione
sono concessi a decorrere dallo sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di
scadenza dello stato di emergenza;
VISTE, altresì, le note commissariali n. 122448 del 16/03/2020 e n. 122912 del 17/03/2020, con cui, con riferimento ai
contributi in argomento e alla somma residua impegnata di complessivi Euro 125.563,83 ( pari a 118.993,83 + 6.570,00) di cui
alle citate O.C. n. 3/2019 e n. 1/2020:
• i Comuni di Alpago, Cesiomaggiore venivano invitati a determinare, tramite specifico provvedimento, i contributi
spettanti per ciascun nucleo famigliare, anche a seguito della raccolta dei documenti i attestati le spese effettivamente
sostenute dai nuclei medesimi relativamente al primo periodo di vigenza dello stato di emergenza come indicato nelle
originali richieste e di cui al relativo impegno di Euro 6.570,00 effettuato con O.C. n. 1/2020 a seguito di
autorizzazione dipartimentale n. POST/0002903 del 21/01/2020;
• i Comuni di Agordo, Perarolo di Cadore, Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave e Zenson di Piave,
venivano invitati a determinare, tramite specifico provvedimento, i contributi spettanti per ciascun nucleo famigliare,
anche a seguito della raccolta dei documenti attestati le spese effettivamente sostenute dai nuclei medesimi,
relativamente al periodo 01/11/2019 al 30/04/2020;
VISTE le note e i provvedimenti di rendicontazione trasmessi dalle Amministrazioni comunali di Ponte di Piave, San Biagio di
Callalta, Zenson di Piave, Cesiomaggiore e Alpago, con cui sono determinati i contributi spettanti ai nuclei famigliari per la
somma complessiva di Euro 17.734,00 come individuato nell'allegato A, (colonne C e F) del presente provvedimento;
CONSIDERATO CHE, nello specifico, il Comune di Zenson di Piave con determina n. 153 del 09/06/2020 e successiva nota
integrativa n. 4552 del 12/08/2020, assunta la prot. n. 320081 del 12/08/2020, per il soggetto Pasqualin Guglielmo, ad oggi
ancora evacuato dalla propria abitazione resa inagibile dagli eventi in argomento, individua per il periodo di sgombero dal
16/11/2018 al 31/10/2019 un contributo spettante di Euro 2.000,00, nonché un contributo di Euro 1.200,00 per il periodo dal
01/11/2019 al 30/04/2020, sulla base dei documenti giustificativi presentati dal soggetto medesimo e ai sensi dell'art. 5 della
O.C.D.P.C. n. 558/2018;
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter ammettere, per il soggetto Pasqualin Guglielmo del comune di Zenson di
Piave, sulla base di quanto determinato dal comune medesimo con proprio provvedimento n. 153/2020, il contributo
dell'importo di Euro 2.000,00, per il periodo di sgombero dal 16/11/2018 al 31/10/2019, nonché quello di Euro 1.200,00 per il
periodo dal 01/11/2019 al 30/04/2020, a valere sulle risorse disponibili per i contributi in argomento;
DATO ATTO che anche i Comuni di Ponte di Piave e San Biagio di Callalta attestano nella documentazione trasmessa come
indicata nell'allegato A, colonna C ( righe 1, 2 e 3) che i soggetti non sono ancora rientrati nella propria abitazione anche a
causa di gravi danneggiamenti strutturali agli edifici medesimi;
DATO ATTO, altresì, che il Comune di Alpago, con la propria determina n. 228 del 29/04/2020 attesta di aver altresì già
anticipato ai soggetti beneficiari i contributi in argomento per la somma complessiva di Euro 4.970,00, allegando relativi
mandati di pagamento a valere sul proprio bilancio;
ACCERTATA la disponibilità di cassa della contabilità speciale n. 6108 intestata al Commissario delegato di cui alla
O.C.D.P.C. n. 558/2018 e accesa presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia;
RITENUTO, quindi, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dai Comuni di cui all'allegato A e delle
motivazioni specificate in premessa di stabilire quanto segue:
1. di determinare in Euro 17.734,00, l'ammontare dei contributi ammissibili per l'autonoma sistemazione a favore dei
nuclei familiari sgomberati, ai sensi dell'art. 5 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nell'allegato A, colonne
D, E, e F, sulla base dei provvedimenti trasmessi dai Comuni di Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di
Piave, Cesiomaggiore e Alpago (allegato A, colonna C) a valere sull'impegno residuo di Euro 125.563,83 di cui alle
O.C. n. 3/2019 e O.C. n. 1/2020;
2. di liquidare, mediante la predisposizione dei relativi ordinativi di pagamento, la somma complessiva di Euro
17.734,00 a favore delle Amministrazioni comunali come individuato nell'allegato A, colonne B e G, per i contributi
di cui al punto precedente, a valere sulle risorse impegnate di cui alle O.C. n. 3/2019 e O.C. n. 1/2020, e presenti nella
contabilità speciale n. 6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, provenienza dei fondi "trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979";
3. di stabilire che le Amministrazioni comunali di Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave,
Cesiomaggiore a cui sono liquidate le risorse di cui al punto 2, dovranno a loro volta erogare il contributo spettante al
nucleo familiare beneficiario, come individuati nell'allegato A, colonna D, restituendo alla struttura commissariale i
relativi mandati di pagamento, dando invece atto che il Comune di Alpago ha già inoltrato i relativi mandati come
specificato nelle premesse;
4. di mantenere accantonata la somma residua di Euro 107.829,83 per i contributi in argomento (pari a Euro 125.563,83 17.734,00), con riferimento ai comuni individuati con la citata nota commissariale n. 122912 del 17/03/2020, tenuto
conto che la scadenza dello stato di emergenza di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 è fissata al 07/11/2020 come
stabilito da ultimo dalla D.C.M. del 21.11.2019 di proroga;
VISTI:
• il D.Lgs. 01/2018;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 17.734,00, l'ammontare dei contributi ammissibili per l'autonoma sistemazione a favore dei
nuclei familiari sgomberati, ai sensi dell'art. 5 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nell'allegato A, colonne
D, E, e F, sulla base dei provvedimenti trasmessi dai Comuni di Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di
Piave, Cesiomaggiore e Alpago (allegato A, colonna C), a valere sull'impegno residuo di Euro 125.563,83 di cui alle
O.C. n. 3/2019 e O.C. n. 1/2020;
3. di liquidare, mediante la predisposizione dei relativi ordinativi di pagamento, la somma complessiva di Euro
17.734,00 a favore delle Amministrazioni comunali come individuato nell'allegato A, colonne B e G, per i contributi
di cui al punto precedente, a valere sulle risorse impegnate di cui alle O.C. n. 3/2019 e O.C. n. 1/2020, e presenti nella
contabilità speciale n. 6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, provenienza dei fondi "trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979";
4. di stabilire che le Amministrazioni comunali di Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave,
Cesiomaggiore a cui sono liquidate le risorse di cui al punto 3, dovranno a loro volta erogare il contributo spettante al
nucleo familiare beneficiario, come individuati nell'allegato A, colonna D, restituendo alla struttura commissariale i
relativi mandati di pagamento, dando invece atto che il Comune di Alpago ha già inoltrato i relativi mandati come
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specificato nelle premesse;
5. di mantenere accantonata la somma residua di Euro 107.829,83 per i contributi in argomento (pari a Euro 125.563,83 17.734,00), con riferimento ai comuni individuati con la citata nota commissariale n. 122912 del 17/03/2020 tenuto
conto che la scadenza dello stato di emergenza di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 è fissata al 07/11/2020 come
stabilito da ultimo dalla D.C.M. del 21.11.2019 di proroga;
6. il presente Decreto è pubblicato 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 Coordinatore dell'ufficio di supporto al Commissario Delegato Ing. Alessandro De Sabbata
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Decreto Commissariale n.

1275 del 13 agosto 2020
ALLEGATO A

OCDPC N. 558/2018 - EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Contributi per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, ovvero sia stata sgomberata,
ai sensi dell’art 5 della OCDPC n. 558/2018 - 2^ ANNUALITA' STATO DI EMERGENZA
A

B

n.

1

COMUNE

provvedimento/note

SAN BIAGIO DI CALLALTA

determina n. 197 del 09/04/2020 assunta al
prot. n. 151420 del 09/04/2020

4
ZENSON DI PIAVE
5
CESIOMAGGIORE
(Rimodulazione di cui alla OC
1/2020)

ALPAGO (località Schiucaz)
(Rimodulazione di cui alla OC
1/2020)

10
11

LORENZON ANTONIO
TREVISIOL GIULIA

det. n. 153 del 09/06/2020, assunta al prot. n. PASQUALIN GUGLIELMO
225834 del 09/06/2020 e documento
integrativo prot n. 320081 del 12/08/2020
PASQUALIN GUGLIELMO

det n. 93 del 14/05/2020 e documentazione
integrativa assunte al prot n. 304034 del
31/07/2020 e n. 55833 del 11/02/2019

7

9

nuclei familiari beneficiari
(capofamiglia)

det. n. 241 del 25/05/2020 assunta al prot. n.
DANIEL RITA
208009 del 26/05/2021

3

8

D

PONTE DI PIAVE

2

6

C

det. n 228 del 29/04/2020 assunta al prot n.
06/05/2020 e documento prot n. 360265 del
13/08/2019

periodo

F

dal 01/11/2019 al 30/04/2020 €
giorni 181
dal 01/11/2019 al 30/04/2020 €
giorni 181
dal 01/11/2019 al 30/04/2020 €
giorni 181

€

5.100,00

€

3.200,00

950,00 €

950,00

2.400,00

dal 01/11/2019 al 30/04/2020 €
giorni 181

1.200,00

dal 12/05/209 al 26/07/2019 ,
giorni 75
dal 12/05/209 al 26/07/2019 ,
giorni 75
dal 12/05/209 al 26/07/2019 ,
giorni 75
dal 12/05/209 al 26/07/2019 ,
giorni 75

3.514,00

2.700,00

2.000,00

ZANON GUERRIERO

TORRELLI GIOVANNI

3.514,00 €

dal 16/11/2018 al 31/10/2019 €
349 giorni

dal 29/10/2018 al 15/02/2019,
€
giorni effettivi 77

ELEFANTE MAURIZIO

G

Importo spettante a ciascun
nucleo familiare ai sensi
IMPORTO DA LIQUIDARE A
dell'art 5 della OCDPC n.
FAVORE DEL COMUNE CON
558/2018 e come
IL PRESENTE
determinato dal Comune
PROVVEDIMENTO
con proprio provvedimento

TURRIN ROSANNA

ZANON PAOLO SEVERO

TOTALE

E

€

1.500,00

€

1.170,00

€

1.500,00

€

4.970,00

€

800,00

€

17.734,00 €

17.734,00
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(Codice interno: 433250)
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. 1312 del 19 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 11.263,38 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing. Marco Pontin per l'incarico di progettazione preliminare,
definitiva esecutiva, direzione lavori. (ACCONTO 60%). Progetto UOFE-42-2020 - "Ripristino e completamento opere
di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre (BL)". Importo di progetto Euro
150.000,00. CUP J93H20000160001 - CIG ZF02C9854E.

SOGGETTO ATTUATORE DEL
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Ripristino e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte
dell'ospedale di Feltre (BL)" - Importo progetto pari ad €. 150.000,00 - codice intervento UOFE-42-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 482 del 05/05/2020 è stato affidato al dott. Ing. Marco PONTIN con sede in via Boito 7 32032 Feltre (BL) - cod. fisc. OMISSIS - P.I. 01037990254 l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva e
direzione lavori dei lavori di "Ripristino e completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte
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dell'ospedale di Feltre (BL)" - Codice intervento UOFE-42-2020- CUP J93H20000160001 - CIG ZF02C9854E per un importo
pari ad € 14.795,32 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 591,81, più Iva 22% € 3.385,17 Totale compensi, oneri fiscali e
previdenziali €. 18.772,30;
VISTO il contratto registrato al n. 42/2020 repertoriato al n. 711/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "Acconto a 60 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";
VISTO che il dott. ing. Marco Pontin ha trasmesso gli elaborati richiesti relativi al progetto UOFE-42-2020 e che gli stessi
sono stati validati dal RUP in data 09/07/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. 13 del 13/08/2020 emessa dal dott. Ing. Marco PONTIN con sede in via Boito 7 - 32032 Feltre (BL) - cod.
fisc. OMISSIS - P.I. 01037990254 per l'importo di € 8.877,19 + Cassa 4% € 355,09 + IVA 22% € 2.031,10 per un
importo complessivo di Euro 11.263,38;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 11.263,38 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 11.263,38 per il pagamento della fattura n. 13 del
13/08/2020 emessa dal dott. Ing. Marco PONTIN con sede in via Boito 7 - 32032 Feltre (BL) - cod. fisc. OMISSIS P.I. 01037990254 dell'importo complessivo di Euro 11.263,38 Iva compresa, quale acconto 60% per l'incarico di
progettazione preliminare, definitiva esecutiva e direzione lavori del Progetto UOFE-42-2020: Ripristino e
completamento opere di difesa spondale e trasversale sul torrente Ligont a monte dell'ospedale di Feltre (BL)". CUP
J93H20000160001 - CIG ZF02C9854E.
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 11.263,38 a favore della Regione del
Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433251)
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. 1313 del 19 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L.
30/12/2018, n. 145. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 Codice univoco intervento VE-171. Lavori di
ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE). Gara n. 13/2020 - CUP:
J93H20000280001 - CIG: 83440911B9 - Cod. progetto GLP: PD-I0132. Importo complessivo Euro 450.000,00.
Aggiudicazione lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA
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;
• che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far
data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento e che con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2019 è stato prorogato di
ulteriori 12 mesi;
• che con 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 e, con il medesimo
provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• che la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni
colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione
degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 1/2018,
Codice della protezione civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché
all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati,
secondo le modalità previste dall' O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al
Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145 ed è
stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti.
CONSIDERATO
• che con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato si è disposto che i Soggetti Attuatori, già
individuati nominalmente con le precedenti ordinanze per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" delle aree di
competenza, sono sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime strutture regionali, competenti
territorialmente, e mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
• che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art.
1 comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2020, - Allegato B - da contrattualizzare entro il 30 settembre
2020, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;
• che ai Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
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DATO ATTO che per l'intervento in oggetto sono attive tutte le deroghe autorizzate dall'art. 4 del O.C.D.P.C. n. 558/2018 e
dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato, al fine di garantire celerità nelle procedure di approvazione dei
progetti, appalto e sottoscrizione dei contratti.

VISTO il decreto n. 791 in data 17/06/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di ripristino del petto
arginale in sinistra idraulica del fiume Brenta in comune di Fossò (VE)" per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 come di
seguito ripartito:
A)

LAVORI

€

351.354,41

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Sommano A)
B)

3.449,05

€

354.803,46

€

78.056,76

Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 1,6%

€

5.676,86

- Spese tecniche per affidamento incarichi

€

10.000,00

- imprevisti e arrotondamenti

€

1.462,92

Sommano B)

€

95.196,54

TOTALE PROGETTO (A+B)

€

450.000,00

RILEVATO che con il citato decreto n. n. 791 in data 17/06/2020 contenente la determina a contrarre del progetto PD-I0132,
sono state definite le modalità di selezione del contraente per l'affidamento dei suddetti lavori, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c-bis) e art. 63 del D. Lgs 50/2016, da effettuarsi a mezzo
della piattaforma elettronica Sintel in uso presso l'Amministrazione Regionale e di cui il Soggetto Attuatore si avvale, mediante
selezione di almeno n. 5 operatori economici, come da deroga prevista nell'O.C.D.P.C. n.558/2018 art 4 comma 5, in possesso
di categoria OG 08, e scelti nell'ambito dell'"Elenco Fornitori Telematico" qualificati per la Regione del Veneto presenti nella
piattaforma Sintel, con il criterio del minor prezzo;
VISTO
• che sono state invitate n. 10 ditte (ID procedura Sintel n. 126111870) ed hanno presentato offerta entro i termini
previsti n. 7 ditte, tutte ammesse;
• che è risultata aggiudicataria l'impresa VEZZOLA S.P.A., con sede in Lonato del Garda (BS), via Mantova 39 - C.F.
01547140176 e P IVA P IVA 00636510984 che ha offerto l'importo di € 247.063,19, con un ribasso del 29,683%,
oltre ad oneri sicurezza per € 3.449,05, per un totale di € 250.512,24;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione ha proceduto al controllo sul contenuto delle
dichiarazioni e degli atti presentati dalla ditta aggiudicataria;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell'art. 1;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze di gara (ID procedura Sintel n. 126111870), come da proposta di aggiudicazione del 23
luglio 2020 e pertanto di aggiudicare in via definitiva i "Lavori di ripristino del petto arginale in sinistra idraulica del
fiume Brenta in comune di Fossò (VE)" all'impresa VEZZOLA S.P.A., con sede in Lonato del Garda (BS), via
Mantova 39 - C.F. 01547140176 e P IVA 00636510984 che ha offerto l'importo di € 247.063,19, con un ribasso del
29,683%, oltre ad oneri sicurezza per € 3.449,05, per un totale di € 250.512,24;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte con i fondi impegnati con Ordinanza Commissariale
n. 4/2020 sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
4. di dare atto che, per consentire l'adeguamento della tempistica al contesto emergenziale e contrattualizzare l'intervento
entro il 30 settembre 2020, in applicazione della deroga prevista all'art 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, si
procederà alla stipula del contratto in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA
Ing. Rodolfo Borghi
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(Codice interno: 433254)
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. 1314 del 19 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. O.C.D.P.C. n.
558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Esito conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e
determina a contrarre lavori di "ripristino e messa in sicurezza sistema acquedottistico Torcol" in Comune di
Cencenighe Agordino. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-275". CUP H73E20000010001. Importo complessivo finanziato
Euro 50.000,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno
2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno
2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture
danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per gli altri investimenti urgenti
nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni
dalla L. n. 136/2018;
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• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della
Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n.
1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n.
POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n.
POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal
Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019,
12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa
alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui
allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018
- annualità 2019 di complessivi Euro 232.588.417,11 - con note
dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889 del
27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del
22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del
29/10/2019, e per Euro 212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro
255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla medesima
normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro
260.689.278,79) con note dipartimentali nn. POST/16615 del
26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal Commissario delegato
con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019,
15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del
D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343
del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del
16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del
28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze
Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
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assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la
quota di Euro 212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in
argomento, mentre la quota di Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla
O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per
contribuiti a favore di privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è
imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A. con sede
in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere
acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per il ripristino e messa in sicurezza sistema
acquedottistico Torcol in Comune di Cencenighe Agordino, irrimediabilmente compromesso a seguito dell'evento calamitoso
dell'ottobre 2018 e che necessita di un integrale ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
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- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P.
all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo al "ripristino e messa in sicurezza sistema
acquedottistico Torcol" in Comune di Cencenighe Agordino. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-275". CUP H73E20000010001,
importo finanziato di € 50.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il Soggetto Attuatore il
dott. ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della medesima Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in
particolare ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il
30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intero sistema acquedottistico, costituiscono
ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 11° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in
quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis
del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
RITENUTO di procedere, in via d'urgenza, all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento ai sensi
dell'art. 14 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
PRESO ATTO dell'esito dei lavori della Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi in forma sincrona in data 06/08/2020, nel
corso della quale i sottoelencati enti coinvolti hanno reso i seguenti pareri e/o rilasciato le indicate autorizzazioni/nulla-osta,
peraltro migliormente specificate nell'apposito verbale redatto nell'occasione, che forma anch'esso parte integrante del presente
provvedimento. In particolare sono pervenuti:
1. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Operativa Genio Civile di Belluno - con nota prot.
n° 295029 del 24 luglio 2020, con la quale viene comunicato "che non risultano aspetti di competenza della scrivente;
2. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente - con nota prot. n° 304698 del 31 luglio
2020, con la quale si esprime "parere favorevole" con le seguenti prescrizioni:
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♦ mettere in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici atti a garantire la durabilità del materiale nel
tempo, considerata anche l'azione dei raggi solari;
♦ dovrà essere garantita la protezione termica della risorsa idrica trasportata sia con riferimento ai
fenomeni gelivi invernali, sia con riguardo all'incremento di temperatura dovuto all'esposizione
della condotta ai raggi solari, specie nel periodo estivo.
3. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Forestale Sede di Belluno - con nota prot. n° 308782 del 04 agosto 2020, con la quale si esprime "parere favorevole";
4. ULSS n. 1 Dolomiti - con nota prot. n° 0042122 del 27 luglio 2020, con il quale viene espresso parere favorevole;
5. BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. - con nota prot. n. 16972 del 29 luglio 2020, con la quale viene espresso
"parere favorevole" all'intervento;
6. Consiglio di Bacino - con nota prot. n° 743 del 05.08.2020, con la quale "non si esprimono osservazioni di sorta in
merito agli elaborati sottoposti" in quanto l'intervento risulta essere "ultroneo alla competenza programmatoria di
questo ente di governo dell'ambito".
Relativamente alle osservazioni formulate il Soggetto Attuatore, non rilevata la sussistenza di criticità che costituiscano
impedimento all'approvazione dell'opera e ritenute al proposito inconferenti, stante la natura emergenziale dell'intervento in
parola, le altre considerazioni svolte dal Direttore del Consiglio di Bacino con la succitata nota prot. n° 743/2020, dichiara
approvabile il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento e conseguentemente decreta la conclusione dei lavori della
presente Conferenza decisoria.
VISTA la necessità di procedere, come Soggetto attuatore, all'espressione del parere tecnico di competenza sul progetto
proposto, ed inoltre, conformemente ai pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, al recepimento anche di eventuali prescrizioni
e annotazioni, valutandone la contemporanea compatibilità, al fine di dichiarare conclusi i lavori senza necessità di procedere a
seconda fase sincrona.
OSSERVATO in ordine a dette di non rilevare, a proprio parere, il sussistere di criticità tali da costituire impedimento
all'approvazione, ovvero da imporre rivisitazioni progettuali di natura esecutiva, atteso che le prescrizioni formulate possono
sostanzialmente trovare accoglimento in sede di esecuzione delle opere oppure nelle loro fasi di avvio e gestione;
PRESO ATTO in ogni caso che, nel decretare la conclusione dei lavori, con l'unanime consenso di tutti gli intervenuti, veniva
dichiarato approvabile il progetto definitivo/esecutivo in argomento.
RITENUTO necessario formalizzare, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi;
DATO ATTO che la presente approvazione, ai sensi art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, comporterà dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori,
apposizione di efficacia di vincolo preordinato all'esproprio, e costituirà titolo abilitativo oltre che variante parziale allo
strumento di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Cencenighe Agordino, senza necessità di alcuna ulteriore
approvazione e/o presa d'atto.
RITENUTO che nulla osti quindi alla positiva conclusione della presente Conferenza di Servizi;
RICHIAMATO, quindi, il progetto definitivo - esecutivo redatto dal dott. Ing. Maurizio Olivier, giusto incarico disposto con
provvedimento dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. prot. n. 13405 del 18.06.2020, relativo ai lavori di
"ripristino e messa in sicurezza sistema acquedottistico Torcol" in Comune di Cencenighe Agordino. Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-275". CUP H73E20000010001, importo finanziato di € 50.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale e Tecnica - Quadro economico - Cronoprogramma;
- Relazione paesaggistica;
- Piano Sicurezza e Coordinamento;
- Fascicolo d'opera;
- Elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo;
- Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative;
- Schema di Contratto;
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- Accordi bonari;
- Inquadramento generale - documentazione fotografica;
- Planimetria generale - Profilo - particolari costruttivi;
DATO ATTO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 60.696,31 così ripartita:

1. LAVORI
A.1) lavori a misura
A.2) Lavori a corpo
A.3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
A.4) Lavori in economia
IMPORTO TOTALE LAVORI

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Lavori in economia previsto in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura
B.2) Rilievi, accertamenti, indagini
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4) Imprevisti
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.6) Accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale LL.PP.
SPESE GENERALI E TECNICHE
(in parte sopportate dalla struttura)
B.7.1) Spese di progettazione
B.7.2) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
B.7.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
B.7.4) Direzione Lavori
B.7) Totale spese tecniche (B.7.1+B.7.2+B.7.3+B.7.4)
B.8) spese per attività amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di
verifica e validazione
B.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10) Spese di pubblicità
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

27.822,25
1.838,98
4.800,00
34.461,23

0,00
1.000,00
0,00
6.978,42
400,00
1.033,84

1.723,06
500,00
1.200,00
1.723,06
5.146,12
0,00
0,00
0,00
0,00
14.558,38

3. ONERI DI STRUTTURA
C.1) determinato sul 2% di A+B
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) ESCLUSI ONERI FISCALI

980,39
50.000,00

4. ONERI FISCALI
D.1) I.V.A. 22% su Voce A 22%
C.2) I.V.A. 22% su Voce B 22%
IMPORTO TOTALE ONERI FISCALI
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)
Importo, IVA compresa, a carico contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.
VEENTO - O.558-18"

7.581,47
3.114,84
10.696,31
60.696,31
€
50.000,00

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 22/07/2020;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta:
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• con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES.REG.VENETO - O.558-18", nel limite di € 50.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
• per € 10.696,31 a carico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. quale Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato
per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto, in ragione del provvedimento del Direttore Generale, Dott. Ing. Marco
Bacchin, prot. 17938 del 06.08.2020, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti e/o dei Soggetti
preposti e, comunque, con riserva di richiesta del corrispondente onere a carico della tariffa;
VISTO inoltre, che l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 prevede che i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga alle
seguenti disposizioni normative:
• all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
• all'art. 36 del D.Lgs 50/16, con particolare e non esclusivo riferimento al comma 2 lettera a), in quanto tale procedura
è consentita nei limiti di € 200.000,00;
• agli art. 81 ed 85 accettando autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la
partecipazione alle procedure, verificandone il possesso ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs 50/16;
• all'art. 106 del D.lgs 50/16;
e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle opere in oggetto per consentire di adempiere
all'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 30 settembre p.v., così
come stabilito dall'art. 5 della O.C.D. n. 4 del 21.04.2020 e per ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intero sistema
acquedottistico;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS21 "Opere strutturali speciali"";
RITENUTO di poter procedere con la determina a contrarre;
ATTESO che l'appalto sarà eseguito secondo le modalità ed i termini contenuti nello schema di contratto di cui all'allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
RICHIAMATI nuovamente:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018, 559/2018 e 601/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art.14 dell'O.C.P.D.C. n° 558/2018, che tutti i pareri pervenuti costituiscono atti di consenso
necessari ai fini dell'assenso e che possono essere accolti senza bisogno di apportare modifiche sostanziali alle
decisioni oggetto della Conferenza;
3. di adottare di conseguenza il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell'art.14 dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza
indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "ripristino e messa in sicurezza sistema
acquedottistico Torcol" in Comune di Cencenighe Agordino. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-275". CUP
H73E20000010001;
4. che pertanto, rammentate le prescrizioni nelle premesse riportate e che qui si in tendono integralmente richiamate, il
presente progetto è approvato;
5. di dare atto che, ai sensi del c. 2) dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, il presente provvedimento istituisce variante urbanistica agli strumenti urbanistici del comune di
Cencenighe Agordino, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e
costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o
presa d'atto;
6. di dare atto che il Soggetto Attuatore assumerà le funzioni di Autorità espropriante, avvalendosi per gli incombenti
operativi dell'ausilio di personale dipendente di BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A., beneficiaria
dell'espropriazione e della relativa struttura;
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7. di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto
la relativa spesa sarà come di seguito sostenuta:
♦ per € 50.000,00 con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES. REG. VENETO - O.558-18";
♦ per € 10.696,31 a carico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. quale Soggetto Gestore del
Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto, in ragione del
provvedimento del Direttore Generale, Dott. Ing. Marco Bacchin, prot. 17938 del 06.08.2020, fatte
salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti e/o dei Soggetti preposti e, comunque, con
riserva di richiesta del corrispondente onere a carico della tariffa;
8. di demandare al RUP gli atti conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di
Servizi, preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l'intervento e che il loro accoglimento non
comporterà aumento di spesa;
9. di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata
pubblicità dell'esito della Conferenza di Servizi con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e
all'albo on-line dei comuni interessati e del Consiglio di Bacino;
10. di dare atto che, alla luce delle unanimi favorevoli espressioni in ordine all'approvabilità dell'opera intervenute in sede
di Conferenza dei Servizi, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
11. di dare atto che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dalla comunicazione del presente
provvedimento;
12. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
13. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16 e
s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 ed autorizzare l'esecuzione
delle opere, indicando sin d'ora, quale impresa affidataria la ditta MG DISGAGGI SAS di Mattia Mara & C., con
sede in Borgo Valbelluna (BL), via Tempietto n. 44/A - Mel, in possesso dell'esperienza e dei requisiti necessari;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ad accezione degli allegati Sub "A",
Sub "B" e Sub "C", ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita
sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
15. di dare atto che formano parte integrante del presente provvedimento, quale Allegato Sub. "A", copia del verbale dei
lavori della Conferenza dei Servizi del giorno 06/08/2020, quale Allegato Sub. "B" copia dei relativi
pareri/nulla-osta/ecc... pervenuti e quale Allegato Sub "C" lo schema contratto d'appalto;
16. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Società per Azioni Bim Gestione Servizi Pubblici con sede in Belluno Via T. Vecellio 27-27, tel 0437933933 - accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 433255)
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. 1315 del 19 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. O.C.D.P.C. n.
558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Esito conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del progetto definitivo lavori di
"ripristino funzionalità imhoff di Sorarù in comune di Rocca Pietore". Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP
H53E20000020001. Importo complessivo finanziato Euro 80.000,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro 260.689.278,79 per
l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti
disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per
l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e
infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per gli altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia
pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018,
convertito, con modificazioni dalla L. n. 136/2018;
• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
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• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre
2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, con note dipartimentali n.
POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n. POST/0002903 del
21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019,
12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2019 di complessivi
Euro 232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n.
POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del
29/10/2019, e per Euro 212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla
medesima normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro 260.689.278,79) con note dipartimentali
nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020. Detti Piani sono stati
formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019,
18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note
dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del 16/08/2019, n.
POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze
Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n.POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la quota di Euro 212.504.778,79 è
imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 4.758.000,00 è imputabile agli
eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività
economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la
quota di Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
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1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A. con sede
in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere
acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per il ripristino funzionalità imhoff di Sorarù in Comune
di Rocca Pietore, irrimediabilmente compromessa a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessita di un
integrale ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P.
all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo al "ripristino funzionalità imhoff di
Sorarù" in Comune di Rocca Pietore. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001, importo finanziato di €
80.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il Soggetto Attuatore il dott. ing. Sergio Dalvit,
Direttore Tecnico della medesima Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
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- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in
particolare ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il
30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intera infrastruttura fognaria, costituiscono
ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 11° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in
quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis
del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
RITENUTO di procedere, in via d'urgenza, all'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 14
della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
PRESO ATTO dell'esito dei lavori della Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi in forma sincrona in data 20/07/2020, nel
corso della quale i sottoelencati enti coinvolti hanno reso i seguenti pareri e/o rilasciato le indicate autorizzazioni/nulla-osta,
peraltro migliormente specificate nell'apposito verbale redatto nell'occasione, che forma anch'esso parte integrante del presente
provvedimento. In particolare sono pervenuti:
1. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa del Suolo Unità Organizzativa Forestale Sede di Belluno - con nota prot. n° 273270 del 09 luglio 2020, con la quale viene espresso "parere favorevole" con
l'obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni:
♦ Le superfici manomesse dovranno essere correttamente ripristinate e rinverdite mediante semina di
idonee specie erbacee.
2. TERNA - Direzione Territoriale Nord Est - comunica "che non insistono sottoservizi né elettrodotti aerei di
competenza della scrivente società nelle zone interessate dall'intervento";
3. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa del Suolo Unità Organizzativa del Genio
Civile - Sede di Belluno - con nota prot. n° 267236 del 07 luglio 2020, con la quale comunica che "non risultano
aspetti di competenza della scrivente"
4. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente - Sede di Venezia - con nota prot. n°
280676 del 15 luglio 2020, con la quale viene espresso "parere favorevole";
5. Provincia di Belluno - Settore Acque e Ambiente Servizio Ecologia - con nota prot. n° 16777 del 14 luglio 2020, con
il quale viene espresso "l'assenso al progetto proposto".
Relativamente alle osservazioni formulate il Soggetto Attuatore, non rilevata la sussistenza di criticità che costituiscano
impedimento all'approvazione dell'opera e ritenute al proposito inconferenti, stante la natura emergenziale dell'intervento in
parola, le altre considerazioni svolte dalla Provincia di Belluno - Settore Acque e Ambiente Servizio Ecologia - con la succitata
nota prot. n° 16777 del 14 luglio 2020, dichiara approvabile il progetto definitivo dei lavori in argomento e conseguentemente
decreta la conclusione dei lavori della presente Conferenza decisoria.
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VISTA la necessità di procedere, come Soggetto attuatore, all'espressione del parere tecnico di competenza sul progetto
proposto, ed inoltre, conformemente ai pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, al recepimento anche di eventuali prescrizioni
e annotazioni, valutandone la contemporanea compatibilità, al fine di dichiarare conclusi i lavori senza necessità di procedere a
seconda fase sincrona.
OSSERVATO in ordine a dette di non rilevare, a proprio parere, il sussistere di criticità tali da costituire impedimento
all'approvazione, ovvero si richiama il loro recepimento in sede di progettazione esecutiva atteso il fatto che non incidono
comunque sulla natura e localizzazione delle opere;
PRESO ATTO in ogni caso che, nel decretare la conclusione dei lavori, con l'unanime consenso di tutti gli intervenuti, veniva
dichiarato approvabile il progetto definitivo in argomento.
RITENUTO necessario formalizzare, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi;
DATO ATTO che la presente approvazione, ai sensi art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, comporterà dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori,
apposizione di efficacia di vincolo preordinato all'esproprio, e costituirà titolo abilitativo oltre che variante parziale allo
strumento di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Rocca Pietore, senza necessità di alcuna ulteriore
approvazione e/o presa d'atto.
RITENUTO che nulla osti quindi alla positiva conclusione della presente Conferenza di Servizi;
DECRETA
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art.14 dell'O.C.P.D.C. n° 558/2018, che tutti i pareri pervenuti costituiscono atti di consenso
necessari ai fini dell'assenso e che possono essere accolti senza bisogno di apportare modifiche sostanziali alle
decisioni oggetto della Conferenza;
3. di adottare di conseguenza il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell'art.14 dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza
indetta per l'approvazione del progetto definitivo inerente i lavori di "ripristino funzionalità imhoff di Sorarù" in
Comune di Rocca Pietore. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001;
4. che pertanto, rammentate le prescrizioni nelle premesse riportate e che qui si in tendono integralmente richiamate, il
presente progetto è approvato;
5. di dare atto che, ai sensi del c. 2) dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, il presente provvedimento istituisce variante urbanistica agli strumenti urbanistici del comune di
Rocca Pietore, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e
costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o
presa d'atto;
6. di dare atto che il Soggetto Attuatore assumerà le funzioni di Autorità espropriante, avvalendosi per gli incombenti
operativi dell'ausilio di personale dipendente di BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A., beneficiaria
dell'espropriazione e della relativa struttura;
7. di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto
la relativa spesa sarà come di seguito sostenuta:
♦ per € 80.000,00 con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES. REG. VENETO - O.558-18";
♦ per € 10.618,80 a carico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. quale Soggetto Gestore del
Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto, in ragione del
provvedimento dell'ing. Sergio Dalvit, in qualità di Direttore Tecnico, prot. 17939 del 06.08.2020,
fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti e/o dei Soggetti preposti e, comunque,
con riserva di richiesta del corrispondente onere a carico della tariffa;
8. di demandare al RUP gli atti conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di
Servizi, preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l'intervento e che il loro accoglimento non
comporterà aumento di spesa;
9. di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata
pubblicità dell'esito della Conferenza di Servizi con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e
all'albo on-line dei comuni interessati e del Consiglio di Bacino;
10. di dare atto che, alla luce delle unanimi favorevoli espressioni in ordine all'approvabilità dell'opera intervenute in sede
di Conferenza dei Servizi, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
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11. di dare atto che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dalla comunicazione del presente
provvedimento;
12. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ad accezione degli allegati Sub "A"
e Sub "B", ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
14. di dare atto che formano parte integrante del presente provvedimento, quale Allegato Sub. "A", copia del verbale dei
lavori della Conferenza dei Servizi del giorno 20/07/2020 e quale Allegato Sub. "B" copia dei relativi
pareri/nulla-osta/ecc... pervenuti;
15. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Società per Azioni Bim Gestione Servizi Pubblici con sede in Belluno Via T. Vecellio 27-27, tel 0437933933 - accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 433257)
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. 1316 del 20 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. Liquidazione fattura N. 51/PA DEL 08.06.2020 per
erogazione dell'importo relativo al S.A.L. n.1. CBVO_N03: Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque
esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali
afferenti alla laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica. C.M. 1166 Importo complessivo: Euro
1.200.000,00. C.U.P.: C83H19000020001 C.I.G.: 79868973E8.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti
gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi
indicate nella tabella A del medesimo decreto;
DATO ATTO che l'intervento è stato segnalato in ragione delle condizioni di pericolosità cui sono sottoposti i territori
soggiacenti rispetto al livello del mare lungo la Litoranea Veneta e lungo i canali afferenti alla Laguna di Caorle, essendosi
verificati in occasione degli eventi meteorici citati fenomeni di infiltrazione con annullamento del franco di sicurezza arginale e
innesco di fenomeni di sifonamento, sempre intercettati sul nascere, che espongono i territori del bacino di bonifica
denominato "Terzo" a pericolo di sommersione con tiranti d'acqua significativi e confermato che pertanto l'intervento risponde
a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma
2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano
degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui ai
sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato
l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. CBVO_N03
Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e
realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali afferenti alla laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in
destra idraulica CM: 1166 " dell'importo complessivo di € 1.200.000,00;
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CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi
individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019,
impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTA la delibera Presidenziale n. 31 del 16/07/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per i
poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di
competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola e ha dato mandato al Direttore del Consorzio di
avviare le fasi affidamento dei lavori;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 234 del 22/07/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto,
• L'esito delle procedure di gara avviate in data 24/07/2019 con pubblicazione del bando prot. 8300/2019 e il
conseguente Decreto del Soggetto Attuatore n. 575 del 02/09/2019, con il quale sono stati affidati i lavori all'operatore
economico ADRIACOS S.r.l., i lavori di "Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne,
diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali afferenti
alla laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica CM: 1166 " per l'importo di € 746.538,24 cui
vanno aggiunti oneri per la sicurezza per € 18.000,00 e IVA,
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 881 del 26/09/2019,con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro
economico mantenendo l'importo complessivo in 1.200.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 153 del 14/02/2020 con cui è stato liquidato l'importo di € 152.907,65 pari al 20%
dell'importo contrattuale ridotto della ritenuta di legge per infortunio dello 0,5%, e l'importo IVA 22% pari a €
33.639,68, per un totale compensi e oneri fiscali di € 186.547,33;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 940 del 06/07/2020 con cui è stato liquidato l'importo di € 76.453,82 pari al 10%
dell'importo contrattuale ridotto della ritenuta di legge per infortunio dello 0,5%, e l'importo IVA 22% pari a €
16.819,84, per un totale compensi e oneri fiscali di € 93.273,66;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento del S.A.L. n.1:
• Il contratto d'appalto stipulato con la ditta ADRIACOS Srl in data 23/09/2019 rep. Ufficiale Rogante VE N. 297;
• Il certificato di pagamento del 06/08/2020;
• La fattura nr. 51/PA del 06/08/2020 della ditta ADRIACOS S.r.l. C.F. e P. IVA 01997520307 per l'importo netto di €
167.029,60, ed IVA 22 % pari a € 36.746,51 per un totale compensi e oneri fiscali di € 203.776,11;
• La tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
• Il D.U.R.C. in corso di validità scadenza 16/10/2020;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato
VISTO il D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020 e ss.mm.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 quantificare in € 203.776,11 la somma da liquidare alla ADRIACOS S.r.l. C.F. e P. IVA 01997520307, con sede in
via G. Agnelli, 2 Latisana (UD) per l'erogazione dell'importo del 1° SAL relativo all'intervento CBVO_N03: di
"Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e
realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali afferenti alla laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio
in destra idraulica CM: 1166 ", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 51/PA del 06/08/2020 dell'importo complessivo di €
203.776,11 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 167.029,60 a favore della ditta ADRIACOS S.r.l. via G. Agnelli, n. 2 loc. Crosere 33053
LATISANA (UD) per la relativa quota imponibile;
b. di € 36.746,51 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
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4. 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. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. di allegare al presente atto:
♦ Certificato di pagamento del 06/08/2020 sottoscritto da Direttore Lavori e RUP;
♦ DURC in corso di validità;
♦ Fattura n. 51/PA del 06/08/2020;
♦ Il documento di tracciabilità dei flussi finanziari.
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 alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Sergio Grego

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 433258)
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. 1317 del 20 agosto 2020
O.C.D.C.P. n. 558/2018: Intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno
della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio", in comune di Concordia Sagittaria (I0320) . Codice
univoco: LN145-2020-558-VE-348, CUP: J33H19001530001, Importo finanziato di Euro 1.500.000,00 ai sensi della O.C.
n. 4/2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L. 145/2018, annualità 2020. Approvazione del
progetto esecutivo e decreto a contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA
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 Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139
del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019), disponendo altresì che per l'attuazione
dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione
del Veneto;
• 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;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato. Con successiva nota prot. n. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno
2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno
2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture
danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei
settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 136/2018;
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• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per l'anno 2018,
2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile con varie autorizzazioni e successivamente
formalizzati dal Commissario medesimo con diverse Ordinanze commissariali;
VISTA, in particolare, l' Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 4/2020 con cui 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 al medesimo provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M.
del 27/02/2019, impegnando le relative risorse a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 accertata nella Contabilità
commissariale n. 6108, di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
DATO ATTO CHE nel suddetto allegato B della O.C. n. 4/2020 è ricompreso l'intervento di "Ripristino strutturale e
consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio"- (I0320) - in
comune di Concordia Sagittaria - Codice univoco: LN145-2020-558-VE-348, CUP: J33H19001530001 - finanziato per la
somma complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018, annualità
2020 e accertate nella contabilità speciale n. 6108;
CONSIDERATO CHE:
• nel medesimo allegato B, colonna H, della citata O.C. n. 4/2020 sono altresì individuati per ciascun intervento i
relativi Soggetti Attuatori a cui, ai sensi dell'art 4 della medesima ordinanza, sono attribuite le funzioni relative alla
progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e
liquidazione, facendo riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019
integralmente richiamata; altresì nel medesimo articolo è stabilito che detti soggetti attuatori svolgono le attività
assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n.
558/2018, assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse
attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite, garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e
all'O.C.D.P.C. n. 558/2018 medesima;
• l'art. 5 della citata O.C. n. 4/2020, stabilisce che gli interventi dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti
Attuatori entro il 30 di settembre 2020, ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019;
• l'art 6, comma 2, della citata O.C. n. 4/2020 stabilisce che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con
precedenti O.C. nn. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019, per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" delle aree
di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, sono sostituiti dai Direttori 'pro tempore' delle
medesime strutture regionali, competenti territorialmente, che mantengono le medesime attribuzioni già
formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
VISTO il decreto a contrarre e contestuale affidamento n. 875 del 26/06/2020 con cui sono stati affidati allo Studio Planum
s.r.l. per i lavori di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene
presso la Piazza del Municipio" - (I0320)- in comune di Concordia Sagittaria - Codice univoco: LN145-2020-558-VE-348,
CUP: J33H19001530001, finanziato ai sensi della O.C. n. 4/2020 per la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, la
progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del citato progetto, consegnato al Genio Civile di
Venezia in data 24/07/2020, nell'importo così ripartito:
A - LAVORI A BASE D'ASTA

€

(di cui oneri non soggetti a ribasso € 8.557,61)

B - SOMME A DISPOSIZIONE
- Ulteriori lavori di sistemazione

€

850.000,00

- I.V.A. 22% sugli ulteriori lavori

€

187.000,00

- allacci pubblici servizi
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta

€

20.000,00
€

44.792,19

203.600,87
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- spese tecniche di progettazione con CNPAIA €

51.688,00

- I.V.A. 22% su spese tecniche

€

11.371,36

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

21.072,02

- Incarichi DL, CSE, collaudi oneri inclusi
- spese commissioni giudicatrici
- Imprevisti
- acquisizione aree e immobili

€
€

€

35.000,00
30.000,00

35.475,56
€

10.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

1.296.399,13

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€

1.500.000,00

VISTO il voto n. 81 in data 31/07/2020 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. del Genio
Civile di Venezia ha espresso parere favorevole in linea tecnica, ed economica in merito al progetto sopra citato anche ai sensi
della tutela dei Beni Paesaggistici, ed Ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS con le seguenti considerazioni:
• dal punto di vista del sistema dei vincoli, l'intervento di ripristino è proposto tenendo conto del sistema delle deroghe
di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2019 che consentono, tra l'altro, di derogare dall'autorizzazione paesaggistica,
dalla verifica relativa all'incidenza ambientale (ex. DPR 357/1997) e dalle indagini archeologiche, riducendo altresì
(art 14.) i tempi per la convocazione della Conferenza di Servizi in caso di beni culturali soggetti a tutela, quale il
muro in oggetto in quanto bene avente più di 70 anni;
• che l'intervento risulta compatibile con la tutela dei manufatti esistenti;
• che i quantitativi sono desunti da regolari ed attendibili computi metrici ed i prezzi assunti a base dell'estimativo, ove
non ricavati dal prezziario regionale, sono adeguati alla situazione di mercato per le opere della tipologia in
argomento;
• che il Capitolato Speciale d'Appalto, predisposto per la gara, risulta conforme alla vigente normativa ed idoneo a ben
disciplinare l'esecuzione dei lavori;
VISTO anche il verbale della Conferenza di servizi svoltasi durante la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la
U.O. del Genio Civile di Venezia in data 31/07/2020 con il quale, per l'intervento in argomento, è precisato che:
• l'intervento è soggetto ai vincoli ambientali, paesaggistico, archeologico e vincolo di incidenza ambientale VINCA;
per quest'ultimo vincolo, trattandosi di intervento in area SIC relativo ad un muro di sponda del fiume Lemene, si
applica il motivo si esclusione di cui all' Allegato A, paragrafo 2.2, punto 19 della DGR 1400/2017 (Interventi esclusi:
"interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua,
compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle
acque") motivo per cui è stato redatto l'Allegato E previsto dalla medesima normativa.
In ogni caso, per tutti i predetti vincoli, si beneficia del sistema di deroghe di cui in premessa, concesse per la semplificazione e
l'accelerazione delle relative procedure mentre per il vincolo culturale è prevista deroga per la riduzione dei tempi necessari per
l'acquisizione del relativo parere.
Pertanto, al fine di ottenere l'approvazione al progetto per i beni soggetti a tutela ex parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, pur
beneficiando della riduzione dei tempi prevista dall'art. 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nella fattispecie permane il vincolo di
cui all'art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. 42/2004, per il quale dovrà esprimersi la competente Amministrazione;
• la discussione sul progetto si conclude con il parere favorevole, senza prescrizioni da parte di tutti i rappresentanti
intervenuti nella Commissione, in linea tecnica ed economica, sotto il profilo della tutela dei beni paesaggistici e
ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS e sotto il profilo dei beni soggetti a tutela, ex parte II del
D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., come previsto, per quest'ultimo vincolo, dall' art 14 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, non
essendo risultata presente alla conferenza la "Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'area
metropolitana di Venezia e le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso" competente al rilascio del relativo
parere;
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VISTO il Documento di Verifica del progetto in data 05/08/2020;
VISTO, altresì, il Verbale di Validazione del progetto firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/08/2020;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" della O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché la O.C. n. 4/2020 di finanziamento, e ritenuto di dover
applicare per l'intervento in argomento tutte le deroghe ivi contenute e tra queste, a titolo esclusivamente esemplificativo e non
esaustivo, si citano: 1) la valutazione dell'interesse archeologico, 2) la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, 3) la possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, 4)
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, 5) la procedura VINCA ai sensi del DPR 357/1997;
DATO ATTO che con Ordine di Servizio n. 2 in data 22/07/2020 del Soggetto Attuatore è stato nominato il gruppo di
progettazione;
VISTO, altresì, il decreto commissariale n. 109 del 25/06/2019 con cui il Soggetto Attuatore della Società Veneto Strade
S.p.A. è incaricato di svolgere anche le funzioni di indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere diverse da
quelle stradali relativamente agli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2019;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016, in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di dover procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, c. 2
lett. c) del DLgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA la Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1028;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Ordinanze Commissariali;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto per i lavori di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro
di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" - (I0320) - in comune di
Concordia Sagittaria - Codice univoco: LN145-2020-558-VE-348, CUP: J33H19001530001, finanziato per la somma
complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018, annualità
2020 e accertate nella contabilità speciale n. 6108, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa
specificato;
3. di approvare il progetto anche ai fini della tutela dei beni paesaggistici e ambientali e della normativa a tutela delle
aree SIC/ZPS e sotto il profilo dei beni soggetti a tutela, ex parte II del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., ("beni culturali"),
per quanto indicato in premessa ed in virtù delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
4. di dare atto che la spesa di Euro 1.500.000,00 trova copertura nella contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto in argomento, che
l'aggiudicazione degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n 50/2016;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del "minor prezzo", ai sensi della deroga prevista nell'O.C.D.P.C.
n. 558/2018, art. 4, comma 3;
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7. di trasmettere il progetto ed il presente provvedimento di approvazione e decreto a contrarre al Soggetto Attuatore
della società Veneto Strade S.p.A. per l'indizione e aggiudicazione della gara di appalto;
8. di determinare in Euro 203.600,87 l'importo dei lavori da affidare, comprensivo di Euro 8.557,61 per oneri di
sicurezza;
9. di rinviare a successiva progettazione, nel rispetto dei termini temporali imposti, la somma residua pari a Euro
1.037.000,00 per i tratti fluviali del medesimo ambito territoriale;
10. di confermare il dott. ing. Salvatore Patti quale Responsabile Unico del Procedimento;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 433259)
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. 1318 del 20 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020. UOFE 4/2020 "S.U. n. 18/2019: "Ripristino ed adeguamento opere di
regimazione dissestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)." Importo finanziato Euro
300.000,00. CIG 8139262B79 - CUP J23H19000920001. Liquidazione I^ SAL Euro 236.676,62 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione
delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del
29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo
"stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito
alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato
deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e
b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di
complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n.
1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della
Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
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 note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020,
ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio,
composto complessivamente da n. 102 interventi per un importo totale di euro 20.944.472,21 relativo allo stanziamento
disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
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con note prot. n. POST/17109 del 28/03/2020 e prot. n. POST/20260 del 09/04/2020 il Dipartimento di Protezione Civile
ha autorizzato l'elenco di n. 102 interventi, per la somma complessiva di euro 20.944.472,21, quale Piano degli interventi
afferente alle risorse assegnate del D.P.C.M. del 04/04/2019;
con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di
cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai
sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di
2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi
esercizi 2020 e 2021;
ai sensi del D.P.C.M. del 04/04/2019 i Soggetti Attuatori dovranno contrattualizzare entro entro il 30 settembre 2020 gli
interventi autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. prot. POST/17109 del 28/03/2020 e prot. n.
POST/20260 del 09/04/2020;
DATO ATTO CHE risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e
istituzionalmente coinvolti, 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;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria
Sommavilla Direttore U.O. Forestale per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il
ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziare ad essi destinati;
DATO ATTO che:
con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
tra gli interventi di cui alla O.C. n. 5 del 23.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Ripristino
ed adeguamento opere di regimazione dissestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)." Importo €
300.000,00;
la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 20.944.472,21 di cui all'Allegato B Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato dalla O.C. sopracitata;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
19/11/2019 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori in data 22/11/2019, con
concordamento prezzi unitari con la Ditta "GEO+BAU S.R.L.", con sede legale in comune di Spilimbergo (PN), via Vittorio
Emanuele II, n.25 CAP 33097 codice fiscale e partita IVA:01738310935, la quale si è resa immediatamente disponibile a
eseguire i lavori per l'importo di € 238.000,00 più IVA 22% e quindi per complessivi € 290.360,00.
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
-

verbale di somma urgenza in data 19/11/2019,

-

verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 22/11/2019,

-

Contratto d'Appalto N. 21 in data 12/05/2020,

-

Certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2020,

la fattura n. 24/PA del 15/06/2020 della Ditta "GEO+BAU S.R.L.", con sede legale in comune di Spilimbergo (PN), via
Vittorio Emanuele II, n.25 CAP 33097 codice fiscale e partita IVA:01738310935 per l'importo complessivo di € 288.745,48
Iva compresa,
-

la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,

-

il D.U.R.C. in corso di validità.
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RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
alla liquidazione alla Ditta "GEO+BAU S.R.L.", con sede legale in comune di Spilimbergo (PN), via Vittorio Emanuele
II, n.25 CAP 33097 codice fiscale e partita IVA:01738310935, dell'importo di € 236.676,62 pari all'imponibile Iva, mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
-

di versare all'Erario l'IVA pari ad € 52.068,86, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il precedente decreto n. 798 del 17/06/2020 che al punto 3 del decretato riportava, erroneamente, l'importo complessivo
da liquidare di € 194.102,00, anziché l'importo complessivo di € 288.745,48;
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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;
DECRETA
1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.
di quantificare € 236.676,62 la somma necessaria per il pagamento alla della Ditta "GEO+BAU S.R.L.", con sede legale
in comune di Spilimbergo (PN), via Vittorio Emanuele II, n.25 CAP 33097 codice fiscale e partita IVA:01738310935 I^ SAL
relativamente ai "Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dissestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di
Cadore (BL), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 05/2020 Allegato B.
3.

di modificare il Decreto n. 798 del 17/06/2020, del Soggetto Attuatore, al punto 3 del decretato, nei seguenti termini:
di liquidare la fattura n. 24/PA del 15/06/2020 dell'importo complessivo di € 288.745,48 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento riferiti ai CIG 8139262B79 - CUP J23H19000920001
·
di € 236.676,62 a favore della Ditta "GEO+BAU S.R.L.", con sede legale in comune
di Spilimbergo (PN), via Vittorio Emanuele II, n.25 CAP 33097 codice fiscale e partita
IVA:01738310935per la quota relativa all'imponibile;
·

4.

di € 52.068,86 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

di confermare ogni altra disposizione di cui al Decreto n. 798 del 17/06/2020 più volte richiamato

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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del
23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433261)
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. 1319 del 20 agosto 2020
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 9 del 22-05-2019 Allegato "G". Interventi vari di ripristino e riparazione coperture
Istituto Agrario Della Lucia e ripristino muro di controripa-Ripristino e riparazione coperture danneggiate dal vento,
ripristino muro crollato, rifacimento parapetti danneggiati dagli eventi calamitosi - Istituto di Istruzione Superiore "A.
Della Lucia" Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL). Codice interv. PROVBL-101. Importo complessivo euro 80.000,00.
CUP: F99E19000360001 - CIG: 8014092DEB. Ditta Edil Costruzioni S.R.L. - Esecuzione dell'intervento di ripristino
muro crollato, rifacimento parapetti danneggiati dagli eventi calamitosi presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A.
Della Lucia" Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL). Approvazione nuovi prezzi.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ - PROVINCIA DI BELLUNO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n.11/2001;
• 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 l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione
Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno,
Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
• che con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 23/4/2020 viene designata la dott.ssa Daniela De
Carli quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi
all'Edilizia Scolastica e al Patrimonio di proprietà della Provincia di Belluno;
• con O.C. n. 9 del 22-05-2019 Allegato "G" vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di
cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi a carico della
contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", e in particolare viene approvato
l'intervento denominato "Interventi vari di ripristino e riparazione coperture Istituto Agrario Della Lucia e ripristino
muro di controripa-Ripristino e riparazione coperture danneggiate dal vento, ripristino muro crollato, rifacimento
parapetti danneggiati dagli eventi calamitosi" codice intervento PROVBL-101, per un importo complessivo di €
80.000,00;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Soggetto Attuatore ing. L. Tonus Settore Patrimonio e Viabilità - Provincia di Belluno n. 500 del
27/08/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Interventi vari di ripristino e
riparazione coperture Istituto Agrario Della Lucia e ripristino muro di controripa-Ripristino e riparazione coperture
danneggiate dal vento, ripristino muro crollato, rifacimento parapetti danneggiati dagli eventi calamitosi" - Codice
interv. PROVBL-101" per un importo dei lavori in oggetto pari a € 57.721,91 di cui € 52.580,72 a base d'asta, €
2.411,00 di lavori in economia non soggetti a ribasso e € 2.730,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• il decreto del Soggetto Attuatore n. 706 del 17.09.2019 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Edil
Costruzioni S.R.L. con sede a Sedico (BL) in Via Segusini, 24, P.I. 00133250258, per l'importo di € 56.978,69, di cui
per lavori € 51.837,50, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.730,19 e lavori in economia non
soggetti a ribasso € 2.411,00, oltre a IVA 10% di € 5.697,87, per un importo complessivo di € 62.676,56;
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RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal
suddetto decreto n. 706 del 17/9/2019 e dal contratto n. rep. 423 sottoscritto dalle parti in data 26/9/2019;
DATO ATTO che i lavori sono stati formalmente consegnati come da verbale redatto in data 28/10/2019;
DATO ATTO inoltre che i lavori sono stati sospesi come da verbale in data 03/03/2020;
DATO ATTO inoltre che per esigenze conseguenti all'esecuzione di alcune lavorazioni, in data 27/4/2020 è stato sottoscritto
il verbale di concordamento nuovi prezzi, dove nelle premesse vengono indicate le motivazioni che ne hanno determinato la
redazione, consegnato della Direzione Lavori in data 12/8/2020 ed acquisito con prot. n. 19515 del 12/8/2020, affinché tali
lavorazioni vengano ammesse nella contabilità dei lavori;
PRESO ATTO delle motivazioni presentate dalla ditta Edil Costruzioni S.R.L. e dalla Direzione Lavori e ritenuto, pertanto,
che la richiesta sia correttamente motivata;
DATO ATTO che l'utilizzo di tali nuovi prezzi non modifica l'importo complessivo di contratto dei lavori appaltati e non
determina oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
PRESO ATTO del nulla osta da parte del RUP in merito ai nuovi prezzi e all'aggiornamento dei costi della sicurezza sopra
citati;
VISTO:
• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• O.C.D.P.C. n. 601/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi contrattuali relativo ai lavori indicati in oggetto, nell'immutato
importo contrattuale, consegnato della Direzione Lavori in data 12/8/2020 ed acquisito con prot. n. 19515 del
12/8/2020, allegato A che ne forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto che l'utilizzo dei nuovi prezzi non modifica l'importo complessivo di contratto dei lavori appaltati e non
determina oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ - PROVINCIA DI BELLUNO
d.ssa Daniela De Carli
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allegato A al decreto n.

del
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(Codice interno: 433262)
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. 1320 del 20 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Intervento BIMGEST-156. "Acquedotto realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001. Importo
finanziato Euro 450.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Liquidazione spesa per i lavori "integrativi alle strutture del
serbatoio - impianto elettrico" - SAL FINALE a tutto il 07.08.2020 - CUP H53E19000120001 - CIG ZA4298EA48.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• che tra le funzioni delegate rientrano anche quelle connesse - art. 1, c. 2), lett. b) - "al ripristino delle funzionalità dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche ..., omissis .....";
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
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Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi
da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio
2019- 2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note
Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate
alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui
alla O.C.D.P.C. dinanzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori;
CONSIDERATO:
• che, tra tali figure, è stato individuato e nominato l'Ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della Società BIM Gestione
Servizi Pubblici S.p.A. con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale Soggetto Attuatore cui compete
l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di
Belluno;
• che, al fine di garantire l'espletamento degli interventi i Commissari Delegati, anche avvalendosi dei Soggetti
Attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi medesimi, alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento;
• che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per l'approvvigionamento idrico del Comune di
Rocca Pietore, necessario al fine di garantire la fornitura idrica per le necessità idropotabili, e si configura pertanto
come una integrazione a quanto eseguito nel solo mese di novembre 2018 e rappresenta la necessità di avere a
disposizione un volume di accumulo per fronteggiare la variabilità oraria e stagionale della richiesta idropotabile delle
borgate servite dall'acquedotto attualmente a costante rischio di interruzione del servizio, mediante la realizzazione di
un nuovo serbatoio di acquedotto;
• che, con nota commissariale n. 55586 dell'8 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019, con la quale il Commissario Delegato ha approvato,
nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.MM. 04.04.2019 e ss.mm.ii., gli elenchi anche degli interventi per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in
argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in € 9.596.001,81 all'all. "G" del medesimo
provvedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato ""G - Altre amministrazioni e servizi essenziali" rientra anche
quello connesso alla realizzazione dei lavori per la realizzazione de: "BIMGEST-156 - ACQUEDOTTO - realizzazione
serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001, per l'importo finanziato di €
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450.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
CONSIDERATO che:
• con Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13.09.2019 sono stati approvati anche gli esiti
delle trattative effettuate al fine di affidare le ulteriori opere comprese tra le somme a disposizione, ricorrendo ad
affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), come derogati dall'articolo 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.
558 del 15 novembre 2018, dalle quali risulta, tra gli altri, l'affidamento alla ditta TECNONORD S.R.L. con sede in
Borgo Valbelluna (BL), Via Cavassico Inferiore n. 183 - Trichiana che ha offerto il ribasso dell'1,18% per
l'esecuzione dei lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - impianto elettrico da realizzare nell'ambito del
progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a
monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG ZA4298EA48
per l'importo totale di € 7.470,01 oltre € 1.643,41 per IVA (22%), per un totale compensi e oneri fiscali di € 9.113,42,
dando atto che avrebbe trovato copertura nella Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO
O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A Quadro economico della Contabilità
Commissariale n. 6108 che forma parte integrante e sostanziale dell'ordinanza commissariale 9/2019 per il
finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato "G";
• che nel quadro economico del progetto approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 431 del 12/08/2019, alle voci
B.1.6 "impianto elettrico" e B.1.7 "oneri per la sicurezza relativi alla voce precedente" vi era stanziata la somma
complessiva di € 7.535,00 e alla voce D.2 l'importo di € 1.657,70 per IVA 22%
RICHIAMATI:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 123 del 27/06/2019 con il quale si è provveduto
all'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche alla ditta SON.GEO. S.R.L. con sede in Erto e Casso (PN)
per l'importo stimato di € 5.800,00 oltre oneri di sicurezza da interferenza quantificati in € 35,00 ed IVA 22% pari ad
€ 1.283,70, per un totale compensi e oneri fiscali di € 7.118,70;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 417 del 09/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 431 del 12/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo e determina a contrarre;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13/09/2019 di rimodulazione del quadro
economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 949 del 02/10/2019 di liquidazione spesa per indagini
geognostiche alla ditta SON.GEO. S.r.l. di Erto e Casso (PN);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 1160 del 22/11/2019 di liquidazione spesa per
l'erogazione del I^ SAL lavori alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. di Alpago (BL);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 960 del 08/07/2020 di autorizzazione variazione importo
contratto lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione finale delle competenze maturate a tutto il 07.08.2020 per i lavori
"integrativi alle strutture del serbatoio - impianto elettrico da realizzare nell'ambito del progetto generale denominato "Int.
BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel
Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG ZA4298EA48:
• contratto d'appalto stipulato in data 13.09.2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 192;
• il prospetto di liquidazione del SAL finale, con relativo certificato di liquidazione oneri di sicurezza a tutto il
07.08.2020;
• la fattura n. 04/PA dell'11.08.2020 della ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via Cavassico
Inferiore n. 183 - Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per l'importo di € 5.435,10 per lavori, al netto ribasso, al
quale vanno sommati € 1.216,00 per lavori in economia ed € 35,00 per oneri per la sicurezza ed IVA 22% € 1.470,95,
per un totale compensi e oneri fiscali di € 8.157,05;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via Cavassico Inferiore n. 183 Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per l'importo di € 6.686,10, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento
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sul c/c bancario indicato in fattura;
• a versare all'erario l'IVA pari ad € 1.470,95, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D. lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 6.686,10 la somma da liquidare alla ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via
Cavassico Inferiore n. 183 - Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per l'esecuzione del SAL FINALE lavori a
tutto il 07.08.2020 relativi ai lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - impianto elettrico da realizzare nell'ambito
del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a
monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG
ZA4298EA48, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato "G";
3. di dare atto che i lavori relativi all'impianto elettrico - integrativi alle strutture del serbatoio realizzati nell'ambito del
progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a
monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore - per le finalità del progetto, sono stati
regolarmente eseguiti;
4. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 04/PA dell'11.08.2020 dell'importo complessivo di €
8.157,05 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 6.686,10 a favore della ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via Cavassico
Inferiore n. 183 - Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per la relativa quota imponibile;
b. di € 1.470,95 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che alla spesa suindicata, inserita nel quadro economico del progetto approvato, alle voci B.1.6, B.1.7 e
D.2, si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.
VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9/2019 del 22/05/2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, nonché 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 SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 433263)
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. 1321 del 21 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 23/04/2020 - All' Art. 24 quater della L. 136/2018. UOFE-21-2020
Ripristino ambientale aree di intervento Loc. Campion La Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL). Importo progetto:
Euro 200.000,00. Cod. Univoco Intervento: DL119-2020-558-BL-081. CIG: 838709950B - CUP: J23H20000300001.
Affidamento lavori e rimodulazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stato stabilito che per la
realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale Est, ora U.O: Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 23/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. 136/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Lavori di ripristino ambientale aree di intervento Loc. Campion
La Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL)" - Codice intervento UOFE-21-2020 importo intervento € 200.000,00;
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VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza 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 le 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. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019 con cui si dispone l'integrazione delle deroghe, già previste con la precedente
O.C.D.P.C. 558/2018, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto
d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato e al fine di non determinare un grave danno
all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita dei finanziamenti;
CHE, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
art. 29 in materia di trasparenza; art. 30 relativo all'aggiudicazione ed esecuzione degli
appalti; art. 32 fasi delle procedure di affidamento; art. 33 controlli sugli atti delle
procedure; art. 36 in materia di contratti sotto soglia; art. 37 relativo alle centrali di
committenza; art. 40 per l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici; artt. 60 e 61 in
materia di procedure per la scelta del contraente; art. 63 relativamente alla possibilità di
utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione
VISTO il progetto UOFE-21-2020 del 29/05/2020, redatto dalla U.O. Forestale "Lavori di ripristino ambientale aree di
intervento Loc. Campion La Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL)"
VISTO il proprio precedente Decreto n. 1102 del 28.7.2020 di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto
UOFE-21-2020 sopra richiamato;
CHE con il Decreto sopra citato si stabiliva per all'appalto dei lavori di procedere mediante affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018;
RICORDATA la richiesta formulata, con nota del 10.08.2020, Prot. n. 316426, all'impresa Canal Servizi S.a.s. di Adriano
Canal & C., per una proposta di ribasso sul prezzo a base lavori;
VISTA la proposta presentata dalla ditta Canal Servizi S.a.s., via Venezia 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL), P.I.
00888140258, la quale ha indicato un ribasso di gara del 19,23%, sull'importo base di € 141.006,58, per importo pari a €
113.893,98, per i lavori in questione, oltre a € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
contrattuale di € 116.893,98 IVA esclusa;
RITENUTA, tenendo conto dei prezzi di mercato, l'offerta congrua e vantaggiosa;
VISTA la necessità di affidare immediatamente l'incarico, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, all'impresa Canal
Servizi S.a.s., via Venezia 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL), trattandosi di ditta specializzata nella tipologia di lavori da
realizzarsi;
VISTO il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze dell'indagine di mercato e così riportato:

A. Importo a base d'asta
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
A. SOMMANO

€

113 .893,98

€

3.000,00

€

116.893,98
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% sul base d'asta/lavori
Somme a disposizione dell'amministrazione - Per opere accessorie e
di finitura
Somme a disposizione dell'amministrazione - Incarichi professionali
Imprevisti
Art. 113 D.Lgs. 50/2016

(B) SOMMANO

€

25.716,68

€

10.000,00

€

6.000,00

€

38.509,22

€
€

2.880,13

83.106,02
TOTALE €

200.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 5 del 23/04/2020 sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18";
CHE l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di emergenza in considerazione della necessità di ripristino
delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTI
• il R. D. 25.07.1904, n. 523 e s. m. i.
• il R. D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
• il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
• il D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
• il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 in data 23/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22/05/2019;
• il Decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 23/04/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 29/05/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, alla ditta Canal Servizi S.a.s., via Venezia 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL), P.I. 00888140258, i lavori
di "Ripristino ambientale aree di intervento Loc. Campion La Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL)" per l'importo
di €. 113.893,98, IVA esclusa, che ha presentato un ribasso 19,23%, sull'importo a base di € 141.006,58, oltre a €
3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €. 116.893,98;
3. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'esito della procedura di affidamento come riportato
nelle premesse;
4. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula di apposito contratto in deroga al
termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
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5. di dare atto che la spesa prevista in € 116.893,98, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa, trova copertura
finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO O. 558 - 18" e sulla disponibilità accertata di cui all'allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2020;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

136
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433265)
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. 1322 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 allegato B Codice LN145-2020-558-TV-288. "Interventi ripristino e
aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta". Importo finanziamento Euro 800.000,00 - CUP: J53H19001430002.
Approvazione Quadro Economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PIAVE SERVIZI S.P.A.
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 che, tra l'altro:
• approva, 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 - tra i quali, al n. 343, gli "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc.
Fratta"- 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);
• individua Piave Servizi S.p.A. come Soggetto attuatore degli "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti
fognarie loc. Fratta", concedendo un finanziamento pari a € 800.000,00;
• attribuisce ai Soggetti attuatori individuati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione con le modalità di cui alla nota commissariale
prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
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• dispone che gli interventi ricompresi nell'allegato B all'ordinanza stessa, debbano 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 necessario procedere all'approvazione del Quadro Economico Generale degli "Interventi ripristino e aumento
della resilienza reti fognarie loc. Fratta",
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTI il D.P.C.M. del 27/02/2019 e del 04/04/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare il seguente Quadro Economico Generale degli "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti
fognarie loc. Fratta", di importo pari a € 800.000,00:

N.
A
A.1
A.2
A
B
B.1.1
B.1.2
B.1
B.2.1
B.2.2
B.2
C.1
C.2
C

Importo
parziale

Denominazione della spesa
LAVORI IN APPALTO
Lavori in appalto 1° stralcio
Lavori in appalto 2° stralcio
Sommano per lavori in appalto
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Spese tecniche e generali 1° stralcio
Spese tecniche e generali 1° stralcio
Spese tecniche e generali
Imprevisti 1° stralcio
Imprevisti 2° stralcio
Imprevisti
IVA 1° stralcio
IVA 2° stralcio
IVA
Sommano in totale

€
€

Importo
complessivo

25.000,00
600.000,00

€
€

3.000,00
62.000,00

€
€

6.800,00
26.400,00

€
€

€

625.000,00

€

65.000,00

€

33.200,00

€
€

76.800,00
800.000,00

3.160,00
73.640,00

3. 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.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4
del 21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
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 alle Gestioni Commissariali e post-emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PIAVE SERVIZI S.P.A. Dott. Alessandro Bonet
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(Codice interno: 433266)
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. 1323 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 allegato B Codice LN145-2020-558-TV-288. "Interventi ripristino e
aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta". Importo finanziamento Euro 800.000,00 - CUP: J53H19001430002.
Decreto di affidamento del servizio di "Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori degli interventi di adeguamento rete di fognatura bianca in località
Fratta di Oderzo in conformità alle previsioni del Piano delle acque comunale" - CIG: 83901857B0.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PIAVE SERVIZI S.P.A.
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi
di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art .1, comma 1028 della L. n. 145/2020, annualità
2020, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/16615 del 26 marzo 2020 e n.
POST/19008 del 03/04/2020, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati e ulteriori interventi, connessi agli eventi
di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, per un ammontare complessivo di Euro 212.504.778,79 e considerato che nell'allegato B
della medesima rientra - n. progr. 343- l'intervento codice LN145-2020-558-TV-288 -Interventi di ripristino e aumento della
resilienza reti fognarie loc. Fratta - CUP: J53H19001430002 - Importo complessivo Euro 800.000,00 - soggetto attuatore Piave
Servizi S.p.A.;
DATO ATTO che, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, è necessario procedere all'affidamento del servizio di
"Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori degli
interventi di adeguamento rete di fognatura bianca in località Fratta di Oderzo in conformità alle previsioni del Piano delle
acque comunale", il cui importo è stato in € 63.720,68;
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VISTE, in riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento
della Protezione Civile e del Commissario Delegato E, in particolare, l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ssmmii, che autorizzano
i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;
RITENUTO, data la necessità di rispettare le stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed esplicitate
all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020, incompatibile con lo svolgimento di procedure ordinarie, di
procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, comma 2 lettera a) del
D.L. 76/2020 e 4, c. 3, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, a professionista esterno di comprovata esperienza e professionalità, in
deroga anche alle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA, quindi, la necessità di provvedere all'affidamento a professionista esterno, del servizio di "Progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori degli interventi di
adeguamento rete di fognatura bianca in località Fratta di Oderzo in conformità alle previsioni del Piano delle acque
comunale";
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a norma del quale "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Andrea De Götzen, con sede in Concordia
Sagittaria (VE), in Via dei Paleoventi 66 - CAP 30023 - (p. IVA e C.F. 03816290278), per la specifica esperienza desunta dalle
informazioni presenti nell'Albo fornitori cui aderisce Piave Servizi S.p.A.;
PRESO ATTO che l'ing. Andrea De Götzen, interpellato al riguardo (richiesta offerta prot. n. 17091 del 11.08.2020) ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo di € 54.900,00, corrispondente al ribasso del 13,84% sull'importo stimato di € 63.720,68, come da offerta economica
assunta al protocollo di Piave Servizi S.p.A. n. 17292 del 13.08.2020, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo
delle opere.
DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento è quindi pari ad € 69.657,12, dati dalla somma di € 54.900,00 per
l'incarico, € 2.196,00 per oneri (4 %) e € 15.561,12 per IVA sul totale;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, della O.C.D.P.C. 558/2018, come integrato dall'art. 1, c. 2
dell'O.C.D.P.C. 601/2019, il Professionista, ha autocertificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che si
procederà alle relative verifiche secondo quanto disposto dall'art. 163, c. 7 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018, n. 559/2018 e 601/2019;
VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTE la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8.11.2018 e la Delibera della Presidenza Consiglio dei
Ministri del 21.11.2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA la documentazione acquisita agli atti di Piave Servizi S.p.A.;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto, relativamente
all'intervento codice LN145-2020-558-TV-288 - "Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc.
Fratta", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e dell'OCDPC 558/2018
e ss.mm.ii, all'ing. Andrea De Götzen, con sede in Concordia Sagittaria (VE), in Via dei Paleoventi 66 - CAP 30023 (p. IVA e C.F. 03816290278), per l'importo di € 54.900,00, oltre a oneri e IVA di legge;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come integrato dall'art. 1, c.
2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019, a far data dal presente decreto di affidamento, è possibile procedere all'immediata
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stipula del contratto d'appalto, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento dei contratti pubblici, secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del D.Lgs.
50/2016;
4. di notificare il presente atto all'ing. Andrea De Götzen;
5. accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" nell'ambito del finanziamento pari ad € 800.000,00 assegnato con l'ordinanza
n. 4/2020 del 21/04/2020 del 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;
6. di pubblicare il presente atto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PIAVE SERVIZI S.P.A. Dott. Alessandro Bonet
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(Codice interno: 433268)
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. 1324 del 21 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. O.C.D.P.C. n.
558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Esito conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e
determina a contrarre lavori di "messa in sicurezza attraversamento acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune
di Longarone. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-282". CUP H53E20000010001. Importo complessivo finanziato Euro
450.000,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno
2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno
2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture
danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per gli altri investimenti urgenti
nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni
dalla L. n. 136/2018;
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• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della
Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n.
1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n.
POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n.
POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal
Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019,
12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa
alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui
allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018
- annualità 2019 di complessivi Euro 232.588.417,11 - con note
dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889 del
27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del
22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del
29/10/2019, e per Euro 212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro
255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla medesima
normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro
260.689.278,79) con note dipartimentali nn. POST/16615 del
26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal Commissario delegato
con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019,
15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del
D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343
del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del
16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del
28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze
Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
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assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la
quota di Euro 212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in
argomento, mentre la quota di Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla
O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per
contribuiti a favore di privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è
imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A. con sede
in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere
acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per la messa in sicurezza attraversamento
acquedottistico su Torrente Desedan in Comune di Longarone, irrimediabilmente compromesso a seguito dell'evento
calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessita di un integrale ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
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- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P.
all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo alla "messa in sicurezza attraversamento
acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune di Longarone. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-282". CUP
H53E20000010001, importo finanziato di € 450.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il
Soggetto Attuatore il dott. ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della medesima Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in
particolare ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il
30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intero sistema acquedottistico, costituiscono
ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 11° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in
quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis
del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
RITENUTO di procedere, in via d'urgenza, all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento ai sensi
dell'art. 14 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
PRESO ATTO dell'esito dei lavori della Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi in forma sincrona in data 20/08/2020, nel
corso della quale i sottoelencati enti coinvolti hanno reso i seguenti pareri e/o rilasciato le indicate autorizzazioni/nulla-osta,
peraltro migliormente specificate nell'apposito verbale redatto nell'occasione, che forma anch'esso parte integrante del presente
provvedimento. In particolare sono pervenuti:
1. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Operativa Genio Civile di Belluno - con nota prot.
n° 317928 datata agosto 2020, con la quale viene comunicato "che non risultano aspetti di competenza della scrivente;
2. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente - con nota prot. n° 320014 del 12 agosto
2020, con la quale si esprime "parere favorevole" con le seguenti prescrizioni:
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♦ mettere in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici atti a garantire la durabilità del materiale nel
tempo, considerata anche l'azione dei raggi solari;
♦ dovrà essere garantita la protezione termica della risorsa idrica trasportata sia con riferimento ai
fenomeni gelivi invernali, sia con riguardo all'incremento di temperatura dovuto all'esposizione
della condotta ai raggi solari, specie nel periodo estivo.
3. Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Forestale Sede di Belluno - con nota prot. n° 324661 del 17 agosto 2020, con la quale si esprime "parere favorevole";
4. BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. - con nota prot. n. 18817 del 18 agosto 2020, con la quale viene espresso "parere
favorevole" all'intervento;
5. Consiglio di Bacino - con nota prot. n° 789 del 17.08.2020, con la quale "non si esprimono osservazioni di sorta in
merito agli elaborati sottoposti" in quanto l'intervento risulta essere "ultroneo alla competenza programmatoria di
questo ente di governo dell'ambito".
Relativamente alle osservazioni formulate il Soggetto Attuatore, non rilevata la sussistenza di criticità che costituiscano
impedimento all'approvazione dell'opera, stante la natura emergenziale dell'intervento in parola, dichiara approvabile il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento e conseguentemente decreta la conclusione dei lavori della presente
Conferenza decisoria.
VISTA la necessità di procedere, come Soggetto attuatore, all'espressione del parere tecnico di competenza sul progetto
proposto, ed inoltre, conformemente ai pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, al recepimento anche di eventuali prescrizioni
e annotazioni, valutandone la contemporanea compatibilità, al fine di dichiarare conclusi i lavori senza necessità di procedere a
seconda fase sincrona.
OSSERVATO in ordine a dette di non rilevare, a proprio parere, il sussistere di criticità tali da costituire impedimento
all'approvazione, ovvero da imporre rivisitazioni progettuali di natura esecutiva, atteso che le prescrizioni formulate possono
sostanzialmente trovare accoglimento in sede di esecuzione delle opere oppure nelle loro fasi di avvio e gestione;
PRESO ATTO in ogni caso che, nel decretare la conclusione dei lavori, con l'unanime consenso di tutti gli intervenuti, veniva
dichiarato approvabile il progetto definitivo/esecutivo in argomento.
RITENUTO necessario formalizzare, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi;
DATO ATTO che la presente approvazione, ai sensi art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, comporterà dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori,
apposizione di efficacia di vincolo preordinato all'esproprio, e costituirà titolo abilitativo oltre che variante parziale allo
strumento di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Cencenighe Agordino, senza necessità di alcuna ulteriore
approvazione e/o presa d'atto.
RITENUTO che nulla osti quindi alla positiva conclusione della presente Conferenza di Servizi;
RICHIAMATO, quindi, il progetto definitivo - esecutivo redatto dal dott. Ing. Maurizio Olivier, giusto incarico disposto con
provvedimento dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. prot. n. 3588 del 07.02.2020, relativo ai lavori di
"messa in sicurezza attraversamento acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune di Longarone. Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-282". CUP H53E20000010001, importo finanziato di € 450.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
RELAZIONI
ER.01 - Relazione generale - Quadro Economico - Cronoprogramma;
ER.02 - Relazione paesaggistica semplificata;
ER.03 - Relazione idraulica;
ER.04 - Relazioni specialistiche:
4.1 Relazione sulle fondazioni;
4.2 Relazione di calcolo;
4.3 Relazione illustrativa dei materiali;
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4.4 Piano di manutenzione;
ER.05 - Relazione geologica/geotecnica;
ER.06 - Capitolo sicurezza
6.1 Piano Sicurezza e Coordinamento;
6.2 Fascicolo dell'opera;
ER.07 - Elenco prezzi unitari;
ER.08 - Computo metrico estimativo;
ER.09 - Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative;
ER.10 - Capitolato Speciale d'Appalto - norme tecniche;
ER.11 - Schema di Contratto;
ER.50 - Accordi bonari;

ELABORATI GRAFICI
E.01 - Inquadramento generale
E.02 - Lotto A - Stato di fatto - Planimetria generale - Doc. fotografica;
E.03 - Lotto A - Progetto - Planimetria generale - Particolari;
E.04 - Lotto A - Stato di fatto/Progetto - Profili;
E.05 - Lotto B - Planimetria generale - Documentazione fotografica;
E.06 - Lotto A e B - Particolari costruttivi;
E.07 - Lotto C - Partitore S. Martino
Messa in sicurezza ambienti confinati;
Stato di fatto: Piante - Sezioni -Prospetti;
E.08 - Lotto C - Partitore S. Martino
Messa in sicurezza ambienti confinati;
Progetto: Piante - Sezioni - Prospetti;
E.09 - Lotto C - Partitore S. Martino
Messa in sicurezza ambienti confinati;
Progetto: Particolari costruttivi

DATO ATTO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 375.000,00 così ripartita:

1. LAVORI
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A.1) lavori a misura
A.2) Lavori a corpo
A.3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
A.4) Lavori in economia
IMPORTO TOTALE LAVORI

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Lavori in economia previsto in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura:
B.1.1) - Lavori di carpenterie metalliche
B.1.2) - Oneri per la sicurezza relativi alla voce precedente
B.1) Totale voce
B.2) Rilievi, accertamenti, indagini
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4) Imprevisti
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.6) Accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale LL.PP.
SPESE GENERALI E TECNICHE
(in parte sopportate dalla struttura)
B.7.1) Spese di progettazione interna
B.7.2) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
B.7.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
B.7.4) Direzione Lavori interna
B.7.5) Relazioni specialistiche:
B.7.5.1) Geologica
B.7.5.2) Ambientale - vinca
B.7) Totale spese tecniche (B.7.1+B.7.2+B.7.3+B.7.4+B.7.5)
B.8) spese per attività amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di
verifica e validazione
B.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10) Spese di pubblicità
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

172.569,31
12.902,52
14.373,92
199.845,75

12.210,30
473,07
12.683,37
8.000,00
0,00
40.704,99
2.500,00
6.375,87

10.626,46
2.000,00
3.500,00
10.626,46
3.000,00
0,00
29.752,92
0,00
0,00
0,00
3.000,00
103.017,15

3. ONERI DI STRUTTURA
C.1) determinato sul 2% di A+B
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) ESCLUSI ONERI FISCALI
4. ONERI FISCALI
D.1) I.V.A. 22% su Voce A
D.2) I.V.A. 22% su Voce B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11
D.3 ) I.V.A. su voce C
D.4) Contributi dovuti per legge
IMPORTO TOTALE ONERI FISCALI
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)
Importo, IVA compresa, a carico contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.
VENETO - O.558-18"

6.057,26
308.920,16

22%
22%

43.966,07
22.113,77
0,00
0,00
66.079,84
375.000,00
€
450.000,00

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 06/08/2020;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta:
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• con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES.REG.VENETO - O.558-18", nel limite di € 450.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
VISTO inoltre, che l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 prevede che i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga alle
seguenti disposizioni normative:
• all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
• all'art. 36 del D.Lgs 50/16, con particolare e non esclusivo riferimento al comma 2 lettera a), in quanto tale procedura
è consentita nei limiti di € 200.000,00;
• agli art. 81 ed 85 accettando autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la
partecipazione alle procedure, verificandone il possesso ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs 50/16;
• all'art. 106 del D.lgs 50/16;
e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle opere in oggetto per consentire di adempiere
all'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 30 settembre p.v., così
come stabilito dall'art. 5 della O.C.D. n. 4 del 21.04.2020 e per ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intero sistema
acquedottistico;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OS21 "Opere strutturali speciali"";
RITENUTO di poter procedere con la determina a contrarre;
ATTESO che l'appalto sarà eseguito secondo le modalità ed i termini contenuti nello schema di contratto di cui all'allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
RICHIAMATI nuovamente:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018, 559/2018 e 601/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art.14 dell'O.C.P.D.C. n° 558/2018, che tutti i pareri pervenuti costituiscono atti di consenso
necessari ai fini dell'assenso e che possono essere accolti senza bisogno di apportare modifiche sostanziali alle
decisioni oggetto della Conferenza;
3. di adottare di conseguenza il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell'art.14 dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza
indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "messa in sicurezza attraversamento
acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune di Longarone. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-282". CUP
H53E20000010001;
4. che pertanto, rammentate le prescrizioni nelle premesse riportate e che qui si in tendono integralmente richiamate, il
presente progetto è approvato;
5. di dare atto che, ai sensi del c. 2) dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, il presente provvedimento istituisce variante urbanistica agli strumenti urbanistici del comune di
Longarone, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituisce
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto;
6. di dare atto che il Soggetto Attuatore assumerà le funzioni di Autorità espropriante, avvalendosi per gli incombenti
operativi dell'ausilio di personale dipendente di BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A., beneficiaria
dell'espropriazione e della relativa struttura;
7. di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto
la relativa spesa sarà come di seguito sostenuta:
♦ per € 450.000,00 con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES. REG. VENETO - O.558-18";
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8. di demandare al RUP gli atti conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di
Servizi, preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l'intervento e che il loro accoglimento non
comporterà aumento di spesa;
9. di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata
pubblicità dell'esito della Conferenza di Servizi con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e
all'albo on-line dei comuni interessati e del Consiglio di Bacino;
10. di dare atto che, alla luce delle unanimi favorevoli espressioni in ordine all'approvabilità dell'opera intervenute in sede
di Conferenza dei Servizi, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
11. di dare atto che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dalla comunicazione del presente
provvedimento;
12. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
13. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16 e
s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 ed autorizzare l'esecuzione
delle opere, indicando sin d'ora, quale impresa affidataria la ditta BURIGO ITALO S.R.L., con sede in Longarone
(BL), Zona Industriale Villanova n. 24/C, in possesso dell'esperienza e dei requisiti necessari;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ad accezione degli allegati Sub "A",
Sub "B" e Sub "C", ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita
sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
15. di dare atto che formano parte integrante del presente provvedimento, quale Allegato Sub. "A", copia del verbale dei
lavori della Conferenza dei Servizi del giorno 06/08/2020, quale Allegato Sub. "B" copia dei relativi
pareri/nulla-osta/ecc... pervenuti e quale Allegato Sub "C" lo schema contratto d'appalto;
16. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Società per Azioni Bim Gestione Servizi Pubblici con sede in Belluno Via T. Vecellio 27-27, tel 0437933933 - accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 433270)
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. 1326 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. Approvazione perizia suppletiva. CBVO_N05: "Interventi
puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale
Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del
Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere Civili.". C.M. 1167. Importo complessivo: Euro 1.300.000,00 C.U.P.: C33H19000020001.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti
gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi
indicate nella tabella A del medesimo decreto;
DATO ATTO che il progetto, costituito da quattro distinti interventi, è stato segnalato in ragione del danneggiamento di un
manufatto idraulico e delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano i territori del Comune di S. Michele al
Tagliamento rientranti nel bacino inter-regionale della Roggia del Mulino, i cui deflussi -durante la fasi di piena del fiume
ricettore Tagliamento- devono essere prosciugati tramite l'idrovora di Villanova della Cartera o deviati verso il 1^ Bacino S.
Giorgio, con netta sproporzione tra le portate affluenti e le potenzialità di smaltimento attuale;
CONFERMATO che per quanto sopra l'intervento consente la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite e pertanto
risponde a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art
25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano
degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato
l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. CBVO_N05
"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale
Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino.
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CM: 1167" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi
individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019,
impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTA la delibera Presidenziale n. 036 del 05/08/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per
i poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di
competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola e ha dato mandato al Direttore del Consorzio di
avviare le fasi affidamento dei lavori;
DATO ATTO che per l'esecuzione delle opere non è prevista l'acquisizione di aree ma il solo asservimento di una fascia di
larghezza 4,0 m per la posa di una condotta interrata e che a tal fine è stato avviato il procedimento con nota prot. n. 8619 del
01/08/2019;
DATO ATTO che i suddetti lavori, suddivisi in quattro distinti appalti, sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R.
n. 207/2010 e ss.mm. e ii., alle seguenti categorie prevalenti:
• OG8 - Classifica II, Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di Bonifica;
• OS 18A - Classifica I, Componenti strutturali in acciaio;
• OG10 - Classifica I, Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
• OS22 - Classifica I Impianti di potabilizzazione e depurazione (non vincolante) per la fornitura di opere
elettromeccaniche.
CONSIDERATO che gli interventi sono volti alla riduzione del rischio idrogeologico residuo nonché all'aumento della
resilienza delle infrastrutture danneggiate dagli eventi eccezionali manifestatisi a partire da ottobre 2018 o che durante tali
eventi hanno mostrato condizioni di pericolosità idraulica;
RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 385 del 06/08/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in
oggetto, con un quadro economico complessivo di 1.300.000,00 €, di cui 938.501,67 € per lavori al lordo di oneri di sicurezza
ed € 361.498,33 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

A LAVORI IN APPALTO
A1 Opere civili
Int. 1 Condotta scolmatrice Roggia del Molino - Roggia Roiada

€ 129.171,03

Int. 2 Potenziamento dell'idrovora di Villanova della Cartera

€ 209.109,02

Int. 3 Ponticello di via Venzona

€

81.560,56

Int. 4 Ripristino paratoia canale Cavrato

€

3.000,00

Sommano Opere civili

€ 422.840,61

Costi per la sicurezza - opere civili

€

8.332,24

A2 Opere di carpenteria metallica
Int. 1 Condotta scolmatrice Roggia del Molino - Roggia Roiada

€

Int. 2 Potenziamento dell'idrovora di Villanova della Cartera

€ 210.100,00

Int. 4 Ripristino paratoia canale Cavrato

€

41.750,00

46.000,00

Sommano carpenteria metallica

€ 297.850,00

Costi per la sicurezza - carpenteria metallica

€

5.869,24
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A3 Opere elettriche-elettroniche
Int. 2 Potenziamento dell'idrovora di Villanova della Cartera

€ 77.875,02

Sommano carpenteria metallica

€

77.875,02

Costi per la sicurezza - opere elettriche

€

1.534,56

A4 Opere elettromeccaniche di sollevamento
Int. 2 Potenziamento dell'idrovora di Villanova della Cartera

€ 124.200,00

Sommano carpenteria metallica

€ 124.200,00

Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza

€ 938.501,67

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza

€ 206.470,37

B.2 Spese tecniche (I.V.A. compresa)

€ 92.350,17

B.3 Indagini geologiche, ecc

€

2.574,20

B.4 Art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (2%)

€

18.770,03

B.5 Fornitura, installazione e attivazione di 2 stazioni di telecontrollo (IVA compresa) € 27.633,00
B.6 Risoluzione interferenze

€ 12.000,00

B.7 Servitù

€

1.500,00

B.8 Arrotondamenti

€

200,56

Totale somme a disposizione

€ 361.498,33

TOTALE

€ 1 .300.000,00

VISTI INOLTRE:
1. l'esito delle quattro distinte procedure di gara avviate per l'intervento in esame in data 08/08/2019 con pubblicazione
dei bandi prot. 8902,8903,8904,8905 (verbali conservati agli atti del Soggetto Attuatore);
2. il decreto del Soggetto Attuatore n. 668 del 13/09/2019, con il quale è stata affidata all'operatore economico Xylem
Water Solutions SRL, la fornitura relativa a "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico
Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento
Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Fornitura
apparecchiature di sollevamento", per l'importo di € 78.500,00 con un ribasso del 36,795% sull'importo a base di
gara, cui va aggiunta IVA;
3. il decreto del Soggetto Attuatore n. 669 del 13/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore economico
Crosera Impianti SRL, i lavori di "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico
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Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento
Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere elettriche
ed elettroniche", per l'importo di € 65.259,26, con un ribasso del 16,20% sull'importo a base di gara, cui vanno
aggiunti oneri per la sicurezza per € 1.534,56 e IVA;
4. il decreto del Soggetto Attuatore n. 670 del 13/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore economico Anese
SRL, i lavori di "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato:
ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e
arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere civili", per l'importo di € 407.507,99,
con un ribasso del 3,626% sull'importo a base di gara, cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza per € 8.332,24 e IVA;
5. il decreto del Soggetto Attuatore n. 805 del 23/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore economico
Poolmeccanica Lorenzon SRL, i lavori di "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico
Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento
Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere di
carpenteria metallica", per l'importo di € 208.600,00, con un ribasso del 29,965% sull'importo a base di gara, cui
vanno aggiunti oneri per la sicurezza per € 5.869,24 e IVA;
6. il Decreto n. 166 del 10/07/2019 del Commissario Delegato Luca Zaia, (prot. 7871 del 17/07/2019), con cui è stato
approvato lo schema della convenzione di prossima sottoscrizione tra il Commissario Delegato e i Soggetti Attuatori,
il quale all'art. 8 comma 4 prevede che il Quadro economico di ogni progetto sia strutturato prevedendo una esplicita
voce "Spese generali e tecniche - oneri di struttura" calcolata nel limite massimo del 2% del totale e riconosciuto che
il Quadro economico formulato in sede di progettazione esecutiva non rispetta tale schema;
7. il Documento di Indirizzo alla Progettazione del 29/04/2019, che prevedeva la realizzazione di opere aggiuntive
rispetto a quelle confluite nel progetto esecutivo in oggetto, e stralciate nell'ambito della progettazione esecutiva per
limiti di quadro economico;
8. la necessità, descritta nella Relazione tecnica di progetto, di provvedere separatamente all'acquisto o noleggio di
gruppo elettrogeno o adeguamento dell'allacciamento ENEL a servizio del nuovo impianto idrovoro di Villanova della
Cartera;
VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 879 del 26/09/2019, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro
economico per l'intervento in oggetto mantenendo, come da O.C. n. 05 del 02/04/2019, l'importo complessivo in €
1.300.000,00 secondo il seguente schema:

QUADRO A LAVORI AFFIDATI
OPERE CIVILI
ONERI SICUREZZA OPERE CIVILI

CARPENTERIA METALLICA
ONERI SICUREZZA CARPENTERIA METALLICA

OPERE ELETTRICHE - ELETTRONICHE
ONERI SICUREZZA OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE DI SOLLEVAMENTO

€ 407.507,99
€ 8.332,24

€ 208.600,00
€ 5.869,24

€ 65.259,26
€ 1.534,56

€ 78.500,00
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TOTALE QUADRO A LAVORI IN APPALTO E ONERI DELLA SICUREZZA

€ 775.603,29

QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza

€ 170.632,72

Spese tecniche progettazione (I.V.A. compresa)

€ 93.000,00

Indagini geologiche, ecc
Spese generali e tecniche - oneri di struttura
Fornitura, installazione e attivazione di 2 stazioni di telecontrollo (IVA compresa)
Opere di completamento e imprevisti
Risoluzione interferenze
Servitù

€ 2.574,20
€ 26.000,00
€ 27.135,61
€ 191.000,00
€ 12.000,00
€ 1.500,00

Arrotondamenti

€ 554,18

TOTALE QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO (QUADRO A + QUADRO B)

€ 524.396,71

€ 1.300.000,00

CONSIDERATO:
• che con Decreto del Soggetto Attuatore n.670 del 13.09.2019, a seguito di gara 30.08.2019 e 06.09.2019, sono stati
aggiudicati i lavori di "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento Cavrato" per la parte di opere civili alla ditta ANESE S.R.L. via Cavanella 771, 33023 Concordia Sagittaria (VE), per
un importo complessivo di € 415.840,23 inclusi oneri della sicurezza di € 8.332,24 non soggetti a ribasso. I lavori
sono stati affidati con lettera di affidamento dei lavori prot. n.10012/I.2 in data 16 settembre 2019; con verbale in data
24 ottobre 2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori stabilendo nel giorno 19 giugno 2020 il termine per
l'ultimazione lavori. I lavori sono stati sospesi in data 08 novembre 2019, giusto verbale conservato agli atti e che per
effetto della suddetta sospensione all'impresa restavano 225 giorni naturali e consecutivi per dare ultimati i lavori
previsti.
I lavori sono stati ripresi dal 07 gennaio 2020 per le motivazioni ivi riportate, giusto verbale conservato agli atti, stabilendo la
data di ultimazione dei lavori al giorno 18 agosto 2020.
• che con Decreto del Soggetto Attuatore n.669 del 13.09.2019 con il quale, a seguito di gara 30.08.2019 sono stati
aggiudicati i lavori "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato:
ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e
Arginatura roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento - OPERE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE" alla ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. con sede a Concordia Sagittaria (VE), via Noiari n°73,
per un importo complessivo di € 66.793,82 inclusi oneri della sicurezza di € 1.534,56 non soggetti a ribasso. I lavori
sono stati affidati con lettera di affidamento dei lavori prot. n.10009/I.2 in data 13 settembre 2019 e con verbale in
data 24 ottobre 2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori stabilendo nel giorno 21 gennaio 2020 il
termine per l'ultimazione lavori. I lavori sono stati sospesi in data 08 novembre 2019, giusto verbale conservato agli
atti e che per effetto della suddetta sospensione all'impresa restavano 76 giorni naturali e consecutivi per dare ultimati
i lavori previsti.
• Con Decreto del Soggetto Attuatore n.805 del 23.09.2019 con il quale, a seguito di gara del 30.08.2019 sono stati
aggiudicati i lavori Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato:
ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e
Arginatura roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento - OPERE DI CARPENTERIA
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METALLICA" alla Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.R.L. con sede in via dell'Industria, 18 - 30028 San
Michele al Tagliamento (VE), per un importo complessivo di € 214.469,24 inclusi oneri della sicurezza di € 5.869,24
non soggetti a ribasso. I lavori sono stati affidati con lettera di affidamento prot. n.10482/I.2 in data 25 settembre 2019
e con verbale in data 25 ottobre 2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori stabilendo nel giorno 22
gennaio 2020 il termine per l'ultimazione lavori. I lavori sono stati sospesi in data 08 novembre 2019, per le
motivazioni ivi riportate, giusto verbale conservato agli atti e che per effetto della suddetta sospensione all'impresa
restavano 76 giorni naturali e consecutivi per dare ultimati i lavori previsti.
• Che con Decreto del Soggetto Attuatore n.668 del 13 settembre 2019, a seguito di gara in data 30 agosto 2019, sono
stati aggiudicati i lavori di "Fornitura di elettropompe sommerse e di valvole di disadescamento per il funzionamento
dei sifoni per la costruzione del nuovo impianto idrovoro Villanova della Cartera, a potenziamento dell'esistente, in
Comune di San Michele al Tagliamento" alla ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l. con sede in Lainate
(MI), via G. Rossini, 1/a, per un importo complessivo di € 78.500,00; che in data 26 settembre 2019 è stato
sottoscritto il contratto d'appalto dal Direttore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Responsabile Unico del
Procedimento Dott.Ing. Sergio Grego, e dal Sig. Sampaolo Stefano Filippo, Legale Rappresentante della Ditta
XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l..
• Che con Decreto del Soggetto Attuatore n.875 del 26 settembre 2019, sono stati aggiudicati i lavori di "Interventi
puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale
Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del
Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Fornitura, installazione e attivazione di 2 stazioni di telecontrollo"
alla ditta E.T.G. s.r.l., con sede legale in Scandicci (FI), via Di Porto n. 159, per un importo complessivo di 22.242,30
(Euro ventiduemiladuecentoquarantadue/30), e con verbale in data 31 luglio 2020 si è provveduto alla consegna
definitiva dei lavori stabilendo nel giorno 27 marzo 2020 il termine per l'ultimazione lavori.
Che a tutt'oggi i lavori come da appalto sono stati eseguiti per una percentuale di circa il 80% delle opere civili, le opere
elettriche e elettroniche e le opere di carpenteria metallica sono in sospensione, in attesa del completamento delle opere civili
propedeutiche alla loro installazione, mentre è stata fornita in sito la partita di elettropompe sommerse e valvole di
disadescamento per una percentuale di circa il 80% delle opere.
Che in virtù dell'opportunità di impiegare le risorse economiche disponibili per la realizzazione di interventi complementari e
migliorativi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori ha segnalato la necessità di redigere una Perizia suppletiva ricorrendo
i presupposti dell'art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
CHE su autorizzazione del 17/02/2020 del Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori ha pertanto proceduto
alla predisposizione della perizia suppletiva, datata 03/08/2020, nella quale lo stesso ha illustrato le variazioni introdotte e le
motivazioni che hanno reso necessaria la sua redazione;
CHE le variazioni introdotte sono principalmente relative a:
OPERE IN APPALTO
- su interventi 1)"Canale scolmatore dalla Roggia del Molino alla roggia Roiada" e 2)"Potenziamento impianto idrovoro
Villanova della Cartera" riguardanti lavorazioni aggiuntive per le opere provvisionali sul manufatto ponte di via Venzona
intervento n.3 a causa delle notevoli infiltrazioni e sortumi d'acqua imprevisti.
Inoltre si è evidenziata la possibilità di eseguire alcune migliorie rispetto alle previsioni di progetto, al fine di migliorare la
funzionalità del nuovo impianto idrovoro della Roggia Roiada intervento n.2 e, stante quanto sopra citato, propedeutiche al
futuro potenziamento del vecchio impianto idrovoro, come di seguito meglio descritto.
In previsione di sostituire e aumentare la potenza delle pompe idrovore e di cambiare l'alimentazione delle stesse da MT a BT
si è previsto di cambiare alcuni elementi elettrici e elettronici posizionandoli in diversi quadri rispetto al progetto originale;
sostituire il sistema di avviamento delle pompe con inverter in alternativa al soft-start; posizionare a monte dell'opera di presa
un sensore di livello; integrare il quadro di giunzione con due interruttori magnetotermici e di sostituire la condotta scolmatrice
da sezione circolare DN140 cm a rettangolare 200x150 cm aumentando cosi l'apporto di acqua all'impianto idrovoro. In più
con le somme già a disposizione nella voce B.6 "opere di completamento", si è previsto di modificare la paratoia nell'opera di
presa aggiungendo una griglia fermaerbe e la possibilità di andare a pulire la stessa manualmente posizionando una passarella
in grigliato. Inoltre si prevede di modificare il sistema di sbarramento dell'acqua da una a due lenti per avere la possibilità di
maggiore regolazione del flusso in ingresso all'impianto idrovoro.
OPERE DI COMPLETAMENTO IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Considerato, che nella autorizzazione alla presentazione della Perizia di Variante Supplettiva il RUP, vista la necessità di
migliorare la funzionalità del sistema idraulico legato al canale Principale dei Terreni Medi invitava a valutare e inserire fra le
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opere di completamento in D.A. la realizzazione di sbarramento di laminazione con paratoia motorizzata e telecontrollata da
porsi in opera in fregio al nuovo ponte sul canale stesso (intervento n. 3) di via Venzona, intervento peraltro preso in
considerazione in fase progettuale e stralciato per limiti economici;
CHE la determinazione del nuovo importo complessivo contrattuale per lavori risulta di € 925.086,71 con un incremento di €
149.483,42 pari al 19,27% dell'importo originario dei contratti, pari ad € 775.603,29, comprensivi degli oneri di sicurezza, e
così meglio specificati per appalto:
- Opere Civili nuovo importo contrattuale pari a € 509.920,87 con un incremento di € 94.080,64 pari al 22,62% dell'importo
originario del contratto, pari ad € 415.840,23 o.s. compresi;
- Opere Carpenteria Metallica nuovo importo contrattuale pari a € 236.674,24 con un incremento di € 22.205,64 pari al 10,35%
dell'importo originario del contratto, pari ad € 214.469,24 o.s. compresi;
- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche nuovo importo contrattuale pari a € 99.991,60 con un incremento di € 33.197,78
pari al 49,70% dell'importo originario del contratto, pari ad € 66.793,82 o.s. compresi;
CHE le valutazioni economiche meglio specificate negli elaborati di Perizia hanno evidenziato un importo per la realizzazione
dell'intervento di completamento in D.A. per la paratoia di Via Venzona (intervento n. 3) succitato in € 62.000,00 I.v.a e oneri
sicurezza inclusi;
CHE, quindi, ricorrono appieno le condizioni previste dall'art.106 comma 1 lett. b) e c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 per
rendere possibili le modifiche in perizia e del contratto in essere;
CHE le lavorazioni suppletive di cui alla citata perizia comportano la necessità di nuovi prezzi oltre che a maggiori quantità di
cui ai prezzi offerti in sede di gara dall'imprese e alle stesse condizioni del contratto principale;
CHE l'introduzione delle lavorazioni suppletive e delle opere di completamento in D.A. trovano copertura finanziaria nella
somma stanziata per l'intervento, pari a € 1.300.000,00, con ridefinizione del quadro economico come di seguito riportato:

A QUADRO A LAVORI AFFIDATI e di PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA
OPERE CIVILI

€ 501.588,63

ONERI SICUREZZA OPERE CIVILI

CARPENTERIA METALLICA

€ 8.332,24

€ 230.805,00

ONERI SICUREZZA CARPENTERIA METALLICA

OPERE ELETTRICHE - ELETTRONICHE

€ 5.869,24

€ 98.457,04

ONERI SICUREZZA OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE DI SOLLEVAMENTO

€ 1.534,56

€ 78.500,00

TOTALE QUADRO A LAVORI IN APPALTO E ONERI DELLA SICUREZZA

QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 925.086,71
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I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza

€ 203.519,08

Spese tecniche progettazione (I.V.A. compresa)

€ 40.000,00

Indagini geologiche, ecc

€ 2.574,20

Spese generali e tecniche - oneri di struttura

€ 26.000,00

Fornitura, installazione e attivazione di 2 stazioni di telecontrollo (IVA compresa)

€ 27.135,61

Opere di completamento (paratoia via Venzona in D.A.)

€ 62.000,00

Risoluzione interferenze

€ 12.000,00

Servitù

€ 1.500,00

Arrotondamenti

€ 184,40

TOTALE QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO (QUADRO A + QUADRO B)

€ 374.913,29

€ 1.300.000,00

CHE le lavorazioni descritte nella succitata perizia suppletiva comportano un aumento del tempo contrattuale pari a 60 giorni
per le opere civili, 30 giorni per le opere di carpenteria metallica e 30 giorni per le apparecchiature elettriche ed
elettromeccaniche;
VISTA la Perizia di Variante Suppletiva in argomento;
VISTO gli Atti di Sottomissione e Verbali Nuovi prezzi Concordati, sottoscritti ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM n.49//2018
senza riserve, con il quale sono regolamentate le modalità di esecuzione delle lavorazioni suppletive, di seguito elencati:
- in data 05/08/2020 dall'impresa esecutrice Opere Civili;
- in data 07/08/2020 dall'impresa esecutrice Opere Carpenteria Metallica;
- in data 05/08/2020 dall'impresa esecutrice Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
VISTO il parere del RUP del 10/08/2020 riguardo la perizia suppletiva;
RITENUTO potersi procedere all'approvazione della perizia suppletiva per lavori complementari innanzi indicata e costituita
dai seguenti elaborati:
• Relazione di perizia di variante suppletiva
• Quadro comparativo e di raffronto di perizia di variante suppletiva
• Atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi concordati
• Elaborati grafici di perizia suppletiva
• Opere di completamento in D.A.
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n.558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
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1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia suppletiva per lavori complementari in premessa individuata, redatta dal Direttore dei Lavori,
relativa a "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino
paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e
arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere Civili. C.M. 1167";
3. di approvare altresì gli schemi di atti di sottomissione sottoscritti dall'imprese esecutrici;
4. di dare mandato alla stazione appaltante a sottoscrivere con le Imprese delle Opere Civili e Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche anche relativo Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto;
5. di affidare i nuovi lavori previsti in perizia all'imprese:
♦ per le Opere Civili ANESE srl con nuovo importo di contratto pari a € 509.920,87, comprensivo di
oneri della sicurezza per € 8.332,24, così come precisato nell'atto di sottomissione;
♦ per le Opere di Carpenteria Metallica POOLMECCANICA LORENZON srl con nuovo importo di
contratto pari a € 236.674,24, comprensivo di oneri della sicurezza per € 5.869,24, così come
precisato nell'atto di sottomissione;
♦ per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche CROSERA IMPIANTI srl con nuovo importo di
contratto pari a € 99.961,60, comprensivo di oneri della sicurezza per € 1.534,56, così come
precisato nell'atto di sottomissione;
6. di prendere atto che la perizia innanzi citata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al finanziamento
approvato e che trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
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 alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Sergio Grego

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
159
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433271)
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. 1327 del 21 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 23/04/2020 - All' Art. 24 quater della L. 136/2018. UOFE-8-2020 Lavori di
sghiaiamento e ricomposizione ambientale Torrente Torcol e confluenza con torrente Cordevole in comune di
Cencenighe Agordino (BL). Importo progetto Euro 300.000,00. Cod. Univoco Intervento: DL119-2020-558-BL-079.
CIG: 83940350D1 - CUP: J73H19000900001. Affidamento lavori e rimodulazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stato stabilito che per la
realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale Est, ora U.O: Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 23/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. 136/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Lavori di realizzazione arginature in destra idrografica del Rio
Molini a protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL)" Codice intervento UOFE-06-2020 importo intervento € 300.000,00;

160
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza 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 le 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. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019 con cui si dispone l'integrazione delle deroghe, già previste con la precedente
O.C.D.P.C. 558/2018, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto
d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato e al fine di non determinare un grave danno
all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita dei finanziamenti;
CHE, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
art. 29 in materia di trasparenza; art. 30 relativo all'aggiudicazione ed escuzione degli
appalti; art. 32 fasi delle procedure di affidamento; art. 33 controlli sugli atti delle
procedure; art. 36 in materia di contratti sotto soglia; art. 37 relativo alle centrali di
committenza; art. 40 per l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici; artt. 60 e 61 in
materia di procedure per la scelta del contraente; art. 63 relativamente alla possibilità di
utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione
VISTO il progetto definitivo-esecutivo UOFE-08 -2020 del 27/07/2020, redatto dalla U.O. Forestale per i "Lavori di
sghiaiamento e ricomposizione ambientale Torrente Torcol e confluenza con torrente Cordevole in comune di Cencenighe
Agordino (BL)";
VISTO il proprio precedente Decreto n. 1144 del 3.8.2020 di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto
UOFE-08-2020 sopra richiamato;
CHE con il Decreto sopra citato si stabiliva per all'appalto dei lavori di procedere mediante affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018;
RICORDATA la richiesta formulata, con nota del 10/08/2020, Prot. n. 316496, alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., per una
proposta di ribasso sul prezzo a base lavori;
VISTA la proposta presentata dalla ditta Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore (BL), P.I.
00078440252, la quale ha indicato un ribasso di gara del 10,317%, sull'importo base di € 198.059,45, per importo pari a €
177.626,09, per i lavori in questione, oltre a € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
contrattuale di € 178.626,09 IVA esclusa;
RITENUTA, tenendo conto dei prezzi di mercato, l'offerta congrua e vantaggiosa;
VISTA la necessità di affidare immediatamente l'incarico, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, all'Impresa
Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore (BL), trattandosi, inoltre, di completamento di un
precedente intervento di somma urgenza affidato alla medesima società e ancora presente in loco;
VISTO il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze dell'indagine di mercato e così riportato:

1. Importo a base d'asta
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
1. SOMMANO

€

177.626,09

€

1.000,00

€

178.626,09
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€

11.250,00

€

10.450,00

€
Spese accertamenti laboratorio, verifiche tecniche
Risoluzione interferenze, indagini e rilievi
€
Imprevisti
Indennità di occupazione
€
Coordinamento sicurezza
IVA 22%
€

37.875,88

€

39.297,74

€
TOTALE €

121.373,91
300.000,00

2. Somme a disposizione
dell'Amministrazione

(B) SOMMANO

5.307,00
14.000,00
3.193,29

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 5 del 21/04/2020 sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18";
CHE l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di emergenza in considerazione della necessità di ripristino
delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTI
• il R. D. 25.07.1904, n. 523 e s. m. i.
• il R. D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
• il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
• il D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
• il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 in data 23/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22/05/2019;
• il Decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 21/04/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 29/05/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, alla ditta Impresa Olivotto s.r.l., Via Nazionale - Rivalgo, 32010 Ospitale di Cadore (BL), P.I.
00078440252, i lavori di sghiaiamento e ricomposizione ambientale Torrente Torcol e confluenza con torrente
Cordevole in comune di Cencenighe Agordino (BL), per l'importo di €. 177.626,09, IVA esclusa, che ha presentato un
ribasso 10,317%, sull'importo a base d'asta di € 198.059,45, oltre a € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo contrattuale di €. 178.626,09;
3. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'esito della procedura di affidamento come riportato
nelle premesse;
4. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula di apposito contratto in deroga al
termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che la spesa prevista in € 178.626,09, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa, trova copertura
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finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO O. 558 - 18" e sulla disponibilità accertata di cui all'allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2020;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433272)
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. 1328 del 21 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 21 del 25.11.2019 allegato E Codice PiaServ-RR1. Lavori di ripristino reti fognarie
bianche e nere, estensione e potenziamento per aumento della resilienza risanamento collettore di fognatura nera in Via
Giunchi e Via Le Basse in Comune di Oderzo - Importo finanziamento Euro 75.000,00 - CUP: D53H19000760002 CIG: 8041235D08. Accertamento spesa complessivamente sostenuta e definizione dell'importo di liquidazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PIAVE SERVIZI S.P.A.
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni;
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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 la nota della Struttura Commissariale prot. 408079 del 23 settembre 2019, cha ha autorizzato l'avvio dell'"Intervento di
ripristino reti fognarie bianche e nere in comuni bassa Sinistra Piave, estensione e potenziamento per aumento della
resilienza", segnalato da Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), in pendenza della rimodulazione del Piano degli interventi;
DATO ATTO che:
• Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), ha elaborato il progetto relativo ai "Lavori di ripristino reti fognarie bianche e nere,
estensione e potenziamento per aumento della resilienza risanamento collettore di fognatura nera in Via Giunchi e
Via Le Basse in Comune di Oderzo", dell'importo complessivo di € 75.000,00, come di seguito dettagliato:

A LAVORI IN APPALTO
A.1 Costi per la sicurezza
A.2 Lavori
A Sommano per lavori in appalto

Euro

680,00

Euro 51.660,00
Euro 52.340,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B.1 Spese tecniche e generali
B.3 Spurgo e smaltimento rifiuti aspirati ad apposito impianto
B.4 Imprevisti ad arrotondare (circa 5% di A)

Euro

4.000,00

Euro
Euro

3.000,00
2.605,20

C IVA
C.1 I.V.A. al 22% su A)+B.1)+B.3)
Sommano in totale

Euro 13.054,80
Euro 75.000,00
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• i lavori di progetto sono stati affidati direttamente alla Società ILIRIA S.r.l., con sede in Via G. Rodari, 14, 30020
Noventa di Piave (VE), previa richiesta di offerta, a norma del "Regolamento per i contratti di appalto di lavori,
forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali" adottato, ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal C.d.A. di Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) con
delibera del 19/12/2016;
• i lavori sono stati contrattualizzati in data 30.09.2019, come da nota di conferma dell'affidamento inviata da Piave
Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), prot. 19109 e consegnati in data 11/12/2019;
• nell'ambito dei lavori si sono resi necessari due interventi di espurgo affidati in via diretta alla Società F.lli. Massolin
S.r.l.;
RILEVATO che Piave Servizi S.r.l., a far data dal 21/10/2019, ha trasformato la propria ragione sociale in Piave Servizi
S.p.A., mantenendo invariati tutti gli altri dati societari;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21 del 25/11/2019 che:
• ha approvato gli elenchi, degli interventi di rimodulazione dei Piani, afferenti alle risorse assegnate di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018,
che comportano l'impegno di un'ulteriore somma di Euro 459.285,99 e che interessano n. 140 interventi;
• ha individuato individua nell'allegato E) alla stessa, tra i suddetti interventi, i lavori di "Ripristino reti fognarie
bianche e nere, estensione e potenziamento per aumento della resilienza", per l'importo di € 75.000,00, individuando
Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) quale Soggetto attuatore;
RILEVATO che i "Lavori di ripristino reti fognarie bianche e nere, estensione e potenziamento per aumento della resilienza
risanamento collettore di fognatura nera in Via Giunchi e Via Le Basse in Comune di Oderzo" rientrano tutti gli effetti, tra le
opere finanziate con Ordinanza Commissariale n. 21/2019;
VISTA la seguente documentazione
• 1° Stato Avanzamento Lavori corrispondente al finale del 30/01/2020;
• Certificato di pagamento n.1 del 14/02/2020 dell'importo di € 47.283,53, oltre a IVA di legge;
• relazione del Direttore di Piave Servizi S.p.A. del 27.07.2020, dalla quale risulta che quest'ultima ha direttamente
corrisposto alle Società Iliria S.r.l. e F.lli Massolin S.r.l., quanto dovuto per gli interventi realizzati;
• Fattura n. IT00120V0100006 in data 24.07.2020 di Piave Servizi S.p.A. con sede in Via F. Petrarca n. 3, 31013
Codognè (TV) (C.F. - P.IVA 03475190272), per l'importo complessivo di € 62.982,75, IVA compresa, di cui:
♦ € 52.273,25 (importo comprensivo di IVA) a titolo di rimborso delle somme direttamente
corrisposte da Piave Servizi S.p.A. alla Società Iliria S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di progetto;
♦ € 6.679,50 (importo comprensivo di IVA) a titolo di rimborso di somme direttamente corrisposte
alla Società F.lli Massolin S.r.l. per l'esecuzione di due interventi di espurgo;
♦ € 4.000,00 a titolo pagamento delle spese tecniche dovute direttamente a Piave Servizi S.p.A.;
♦ € 30,00 a titolo di rimborso del contributo di gara;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici di Piave Servizi S.p.A.;
• D.U.R.C. valido sino al 15/10/2020 di Piave Servizi S.p.A.;
• Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 09.01.2020, dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita
in tempo utile;
• Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emesso in data 21/02/2020;
• Determina del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A. n. 39 del 31/03/2020, di approvazione del CRE;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:
• di procedere al pagamento della fattura n. IT001120V0100006 in data 24/0/.2020, per l'importo di € 57.026,14, pari
all'imponibile IVA, emessa da Piave Servizi S.p.A. con sede in Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) (C.F. P.IVA 03475190272);
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 5.956,61, 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;
VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
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VISTI il D.P.C.M. del 27/02/2019 e del 04/04/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 62.982,75, IVA compresa, la somma che deve essere corrisposta alla società Piave Servizi S.p.A. con
sede in Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) (C.F. - P.IVA 03475190272, relativamente ai "Lavori di ripristino
reti fognarie bianche e nere, estensione e potenziamento per aumento della resilienza risanamento collettore di
fognatura nera in Via Giunchi e Via Le Basse in Comune di Oderzo", Codice PiaServ-RR1 di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 21/2019, Allegato E;
3. di dare atto che:
- € 58.952,75, IVA compresa, sono dovuti a titolo di rimborso delle somme direttamente
corrisposte da Piave Servizi S.p.A. alla Società Iliria S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di
progetto e alla Società Fratelli Massolin S.r.l. per l'esecuzione di due interventi di espurgo;
- € 30,00 sono dovuti a titolo di rimborso del contributo di gara;
- € 4.000,00 sono dovuti a titolo di pagamento a Piave Servizi S.p.A. delle spese tecniche
relative ai lavori in oggetto;
4. di liquidare la fattura n. IT00120V0100006 in data 24/07/2020, dell'importo complessivo di € 62.982,75 (IVA
compresa), mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 57.026,14, a favore di Piave Servizi S.p.A. con sede a Codognè, Via F. Petrarca n. 3,
CF/P.IVA 03475190272, per la quota relativa all'imponibile e al contributo di gara;
- di € 5.956,61 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.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 21
del 25.11.2019, che presenta sufficiente disponibilità;
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 4), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
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 PIAVE SERVIZI S.P.A. Dott. Alessandro Bonet
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(Codice interno: 433273)
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. 1329 del 21 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Intervento BIMGEST-156. "Acquedotto realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001. Importo
finanziato Euro 450.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Liquidazione spesa per i lavori "integrativi alle strutture del
serbatoio - razionalizzazione PIPING camere di manovra (valvolame e tubazioni)" - SAL FINALE a tutto il 07.08.2020
- CUP H53E19000120001 - CIG Z43298D023.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• che tra le funzioni delegate rientrano anche quelle connesse - art. 1, c. 2), lett. b) - "al ripristino delle funzionalità dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche ..., omissis .....";
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
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• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi
da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio
2019- 2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note
Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate
alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui
alla O.C.D.P.C. dinanzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori;
CONSIDERATO:
• che, tra tali figure, è stato individuato e nominato l'Ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della Società BIM Gestione
Servizi Pubblici S.p.A. con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale Soggetto Attuatore cui compete
l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di
Belluno;
• che, al fine di garantire l'espletamento degli interventi i Commissari Delegati, anche avvalendosi dei Soggetti
Attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi medesimi, alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento;
• che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per l'approvvigionamento idrico del Comune di
Rocca Pietore, necessario al fine di garantire la fornitura idrica per le necessità idropotabili, e si configura pertanto
come una integrazione a quanto eseguito nel solo mese di novembre 2018 e rappresenta la necessità di avere a
disposizione un volume di accumulo per fronteggiare la variabilità oraria e stagionale della richiesta idropotabile delle
borgate servite dall'acquedotto attualmente a costante rischio di interruzione del servizio, mediante la realizzazione di
un nuovo serbatoio di acquedotto;
• che, con nota commissariale n. 55586 dell'8 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019, con la quale il Commissario Delegato ha approvato,
nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.MM. 04.04.2019 e ss.mm.ii., gli elenchi anche degli interventi per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in
argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in € 9.596.001,81 all'all. "G" del medesimo
provvedimento;
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CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato ""G - Altre amministrazioni e servizi essenziali" rientra anche
quello connesso alla realizzazione dei lavori per la realizzazione de: "BIMGEST-156 - ACQUEDOTTO - realizzazione
serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001, per l'importo finanziato di €
450.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
CONSIDERATO che:
• con Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13.09.2019 sono stati approvati anche gli esiti
delle trattative effettuate al fine di affidare le ulteriori opere comprese tra le somme a disposizione, ricorrendo ad
affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), come derogati dall'articolo 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.
558 del 15 novembre 2018, dalle quali risulta, tra gli altri, l'affidamento alla ditta TECNONORD S.R.L. con sede in
Borgo Valbelluna (BL), Via Cavassico Inferiore n. 183 - Trichiana che ha offerto il ribasso dell'1,22% per
l'esecuzione dei lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - razionalizzazione Piping camere di manovra
(valvolame e tubazioni) da realizzare nell'ambito del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156
"ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di
Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG Z43298D023 per l'importo totale di € 22.395,08 oltre € 4.926,92 per
IVA (22%), per un totale compensi e oneri fiscali di € 27.322,00, dando atto che avrebbe trovato copertura nella
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di
cui all'Allegato A Quadro economico della Contabilità Commissariale n. 6108 che forma parte integrante e sostanziale
dell'ordinanza commissariale 9/2019 per il finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato "G";
• che nel quadro economico del progetto approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 431 del 12/08/2019, alle voci
B.1.1 "Piping camere di manovra" e B.1.2 "oneri per la sicurezza relativi alla voce precedente" vi era stanziata la
somma complessiva di € 22.595,18 e alla voce D.2 l'importo di € 4.970,94 per IVA 22%
RICHIAMATI:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 123 del 27/06/2019 con il quale si è provveduto
all'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche alla ditta SON.GEO. S.R.L. con sede in Erto e Casso (PN)
per l'importo stimato di € 5.800,00 oltre oneri di sicurezza da interferenza quantificati in € 35,00 ed IVA 22% pari ad
€ 1.283,70, per un totale compensi e oneri fiscali di € 7.118,70;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 417 del 09/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 431 del 12/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo e determina a contrarre;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13/09/2019 di rimodulazione del quadro
economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 949 del 02/10/2019 di liquidazione spesa per indagini
geognostiche alla ditta SON.GEO. S.r.l. di Erto e Casso (PN);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 1160 del 22/11/2019 di liquidazione spesa per
l'erogazione del I^ SAL lavori alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. di Alpago (BL);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 960 del 08/07/2020 di autorizzazione variazione importo
contratto lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione finale delle competenze maturate a tutto il 07.08.2020 per i lavori
"integrativi alle strutture del serbatoio - razionalizzazione Piping camere di manovra (valvolame e tubazioni) da realizzare
nell'ambito del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento
a monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG Z43298D023:
• contratto d'appalto stipulato in data 13.09.2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 191;
• il prospetto di liquidazione del SAL finale, con relativo certificato di liquidazione oneri di sicurezza a tutto il
07.08.2020;
• la fattura n. 05/PA dell'11.08.2020 della ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via Cavassico
Inferiore n. 183 - Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per l'importo di € 21.059,09 per lavori, al netto ribasso, al
quale vanno sommati € 912,00 per lavori in economia ed € 60,00 per oneri per la sicurezza ed IVA 22% € 4.846,84,
per un totale compensi e oneri fiscali di € 26.877,93;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
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• alla liquidazione alla ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via Cavassico Inferiore n. 183 Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per l'importo di € 22.031,09, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento
sul c/c bancario indicato in fattura;
• a versare all'erario l'IVA pari ad € 4.846,84, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D. lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 22.031,09 la somma da liquidare alla ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via
Cavassico Inferiore n. 183 - Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per l'esecuzione del SAL FINALE lavori a
tutto il 07.08.2020 relativi ai lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - razionalizzazione Piping camere di
manovra (valvolame e tubazioni) da realizzare nell'ambito del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156
"ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di
Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG Z43298D023, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato
"G";
3. di dare atto che i lavori relativi alla razionalizzazione Piping camere di manovra (valvolame e tubazioni) - integrativi
alle strutture del serbatoio realizzati nell'ambito del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156
"ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di
Rocca Pietore - per le finalità del progetto, sono stati regolarmente eseguiti;
4. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 05/PA dell'11.08.2020dell'importo complessivo di €
26.877,93 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 22.031,09 a favore della ditta TECNONORD S.R.L., C.F. e P.IVA 00249690256, Via
Cavassico Inferiore n. 183 - Trichiana - 32026 Borgo Valbelluna (BL), per la relativa quota
imponibile;
b. di € 4.846,84 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che alla spesa suindicata, inserita nel quadro economico del progetto approvato, alle voci B.1.1, B.1.2 e
D.2, si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.
VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9/2019 del 22/05/2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, nonché 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 SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 433274)
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. 1330 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22/05/2019. Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Zerpano
nei Comuni di Arcole, Veronella e Cologna Veneta (VR). Importo complessivo Euro 1.500.000,00 - CUP:
B33H19000280001. Liquidazione 1° stato avanzamento lavori. Rettifica del decreto 28 LUGLIO 2020 N. 1106.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che:
• con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato 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;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 è stato individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco
Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore
idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
• ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1, i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori sono autorizzati
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;
Atteso che:
• con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del
Piano di cui all'art 1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 le cui assegnazioni sono riferite all'art. 24 quater del
decreto legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018 della L. n. 145/2018;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano i "Lavori per intervento di ripresa
frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Zerpano nei Comuni di Arcole, Veronella e Cologna
Veneta (VR)", dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
• con Ordinanza n. 9/2019 la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle
disponibilità residue di cui all'allegato A) riga 8, colonna 6, a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - 0.558-18", e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del
Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 28.05.2019, è stato approvato il Progetto definitivo a titolo
"Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Zerpano nei
Comuni di Arcole, Veronella e Cologna Veneta (VR)" redatto in data 05/04/2019 dall'ing. Luca Pernigotto per
l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 31.07.2019, è stato preso atto del Progetto Esecutivo a
titolo "Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Zerpano nei
Comuni di Arcole, Veronella e Cologna Veneta (VR)" redatto in data 02/07/2019 dall'ing. Luca Pernigotto per
l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
Considerato che:
• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 363 del 05/08/2019, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto, disposto di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e autorizzata l'esecuzione delle relative
opere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 in data 15/11/2018;
• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 711 del 17/09/2019, è stato disposto di affidare - in esito al verbale di gara Prot.
n. 275/SA del 04/09/2019 depositato agli atti dell'Ufficio Protocollo del Consorzio - alla ditta ADIGE STRADE
S.R.L. - con sede in Via Cadalora n. 1 - 37060 Trevenzuolo (VR), codice fiscale e partita Iva 02037570237, l'appalto
de quo avendo offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 26,71 %
(ventiseivirgolasettantunopercento), che porta ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 734.801,04
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(settecentotrentaquattromilaottocentouno/04) (IVA esclusa), per un totale di € 896.457,27
(ottocentonovantaseimilaquattrocentocinquantasette/27) (IVA inclusa), alle condizioni di cui alla Lettera d'invito in
data 12 agosto 2019, prot. n° 179/SA e relativi allegati;
Visto il Contratto d'appalto sottoscritto in data 19 settembre 2019, repertoriato in data 03 ottobre 2019, al n.ro 232
dall'Ufficiale Rogante regionale, dott. Pierpaolo Zagnoni;
Visto l'atto di nomina di prot. cons. n° 472/SA del 10/12/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ha designato l'ing. Luca
Pernigotto in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto;
Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 7 gennaio 2020;
Richiamato il Decreto n° 342 del 06/04/2020 con il quale il Soggetto Attuatore:
• ha preso atto della richiesta di anticipazione sull'importo contrattuale avanzata dalla ditta appaltatrice ADIGE
STRADE S.R.L. - con sede in Via Cadalora n. 1 - 37060 Trevenzuolo (VR) con nota prot. cons. n° 5/SA del
14/01/2020, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii. e dell'art. 21 del Capitolato
Speciale d'Appalto;
• ha autorizzato la liquidazione della somma pari al 20% dell'importo contrattuale a favore della ditta succitata ADIGE
STRADE S.R.L.;
• ha preso atto che la spesa per l'anticipazione di cui sopra, pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi del citato
articolo di legge, ossia a € 146.960,21 oltre IVA, e quindi pari a € 179.291,46 IVA inclusa, trova copertura
nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2019;
Richiamata la nota prot. n° 152932 del 10/04/2020 (prot. cons. n° 75/SA del 14/04/2020) del Soggetto Attuatore Regionale Settore Pianificazione degli Interventi - dott. Nicola Dell'Acqua;
Visto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 16/06/2020 per l'importo pari a € 254.170,80 oltre IVA di legge,
sottoscritto dalla ditta appaltatrice ADIGE STRADE S.R.L. e dal Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 16/06/2020;
Visto il Certificato di pagamento n° 1, emesso in data 16/06/2020 per l'importo pari a € 202.065,78 oltre IVA di legge;
Preso atto che:
• con nota prot. cons. n° 130/SA del 29/06/2020 la Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali, richiedendo il rilascio del nulla osta all'accettazione, trasmetteva al Soggetto Attuatore i
seguenti documenti:
♦ Fattura n. 29/3 del 26/06/2020, presentata dalla ditta ADIGE STRADE S.R.L. con sede in Trevenzuolo (VR),
per un importo di Euro 202.065,78 (oltre Iva di Legge);
• con nota prot. cons. n° 132/SA del 29/06/2020, il Soggetto Attuatore comunicava al Commissario Delegato Presidente Regione Veneto con sede in Venezia, il nulla osta all'accettazione della suddetta fattura n. 29/3 del
26/06/2020 della ditta ADIGE STRADE S.R.L. relativa al Certificato di Pagamento n° 1 in data 16/06/2020 emesso a
seguito di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 16/06/2020;
Richiamato il Decreto n° 1106 del 28/07/2020;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stata decretato:
• di prendere atto del Certificato di Pagamento n° 1 per l'importo di € 202.065,78 oltre IVA di legge sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento ing. Gianfranco Battistello in data 16/06/2020;
• di liquidare la somma pari a € 202.065,78 oltre IVA di legge, corrispondente al Certificato di Pagamento n° 1 in data
16/06/2020 emesso a seguito di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 16/06/2020 a favore
della ditta succitata ADIGE STRADE S.R.L.;
non specificando correttamente la quota imponibile dovuta alla Ditta Appaltatrice e la quota da versare all'Erario;
Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato Decreto n° 1106 del 28/07/2020, per una più precisa definizione delle somme da
liquidare;
Richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia,
in particolare:
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• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;
• il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
• l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 16/06/2020 sottoscritto dalla ditta appaltatrice
ADIGE STRADE S.R.L. - con sede in Via Cadalora n. 1 - 37060 Trevenzuolo (VR), e dal Direttore dei Lavori ing.
Luca Pernigotto in data 16/06/2020;
3. di rettificare il Decreto n° 1106 del 28/07/2020 nelle modalità riportate nei punti che seguono;
4. di liquidare la fattura n. 29/3 del 29/06/2020 dell'importo complessivo di € 246.520,25 (importo IVA compresa)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 202.065,78 a favore della ditta ADIGE STRADE S.R.L. - con sede in Via Cadalora n. 1 - 37060
Trevenzuolo (VR), codice fiscale e partita Iva 02037570237, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 44.454,47 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che la spesa di cui sopra pari a € 246.520,25 IVA 22% inclusa, trova copertura nell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 9/2019;
6. di dare atto che il pagamento della fattura n° 29/3 del 29/06/2020 della ditta ADIGE STRADE S.R.L. è soggetto al
regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, e che
pertanto alla ditta affidataria dei lavori in oggetto sarà liquidato il solo importo imponibile (€ 202.065,78), mentre
l'IVA al 22% (€ 44.454,47) verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
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 alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Gianfranco Battistello
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(Codice interno: 433275)
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. 1331 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22/05/2019. Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Terrazzo
e affluenti nei Comuni di Terrazzo (VR) e Merlara (PD). Importo complessivo Euro 500.000,00 - CUP
B83H19000280001. Liquidazione 1° stato avanzamento lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che:
• con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato 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;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 è stato individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco
Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore
idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
• ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1, i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori sono autorizzati
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;
Atteso che:
• con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del
Piano di cui all'art 1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 le cui assegnazioni sono riferite all'art. 24 quater del
decreto legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018 della L. n. 145/2018;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano i "Lavori per intervento di ripresa
frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Terrazzo e affluenti nei Comuni di Terrazzo (VR) e
Merlara (PD)", dell'importo complessivo di € 500.000,00;
• con Ordinanza n. 9/2019 la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle
disponibilità residue di cui all'allegato A) riga 8, colonna 6, a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - 0.558-18", e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del
Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 28/05/2019, è stato approvato il Progetto definitivo a titolo
"Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Terrazzo e affluenti
nei Comuni di Terrazzo (VR) e Merlara (PD)" redatto in data 13/05/2019 dall'ing. Luca Pernigotto per l'importo
complessivo di € 500.000,00;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 31/07/2019, è stato preso atto del Progetto Esecutivo a
titolo "Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore Terrazzo e
affluenti nei Comuni di Terrazzo (VR) e Merlara (PD)" redatto in data 02/07/2019 dall'ing. Luca Pernigotto per
l'importo complessivo di € 500.000,00;
Considerato che:
• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 364 del 05/08/2019, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto, disposto di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e autorizzata l'esecuzione delle relative
opere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 in data 15/11/2018;
• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 710 del 17/09/2019, è stato disposto di affidare - in esito al verbale di gara n° 1
prot. n. 276/SA del 04/09/2019 e al verbale di gara n° 2 prot. n° 317/SA del 12/09/2019 depositati agli atti dell'Ufficio
Protocollo del Consorzio - alla ditta ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. - con sede in Via Rimembranza n. 48 - 37030
Lavagno (Vr), codice fiscale 03033100235, avendo offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 31,02
% (trentunovirgolazeroduepercento), che porta ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 254.302,97
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(duecentocinquantaquattromilatrecentodue/97) (IVA esclusa), per un totale di € 310.249,62
(trecentodiecimiladuecentoquarantanove/62) (IVA inclusa);
Visto il Contratto d'appalto sottoscritto in data 19 settembre 2019, repertoriato in data 03 ottobre 2019, al n.ro 234
dall'Ufficiale Rogante regionale, dott. Pierpaolo Zagnoni;
Visto l'atto di nomina di prot. cons. n° 472/SA del 10/12/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ha designato l'ing. Luca
Pernigotto in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto;
Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 27 febbraio 2020;
Richiamata le note del Soggetto Attuatore Regionale - Settore Pianificazione degli Interventi - dott. Nicola Dell'Acqua;
• prot. n° 152932 del 10/04/2020 (prot. cons. n° 75/SA del 14/04/2020);
• prot. n° 292523 del 23/07/2020 (prot. cons. n° 187/SA del 23/07/2020);
Visto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/08/2020 per l'importo pari a € 67.685,03 oltre IVA 22% pari a €
14.890,71, sottoscritto dalla ditta appaltatrice ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. e dal Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto
in data 06/08/2020;
Visto il Certificato di pagamento n° 1, emesso in data 06/08/2020 per l'importo pari a € 67.346,60 oltre IVA 22% pari a €
14.816,25, per un importo complessivo pari a € 82.162,85 IVA 22% inclusa;
Preso atto che:
• con nota prot. cons. n° 256/SA del 13/08/2020 la Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali, richiedendo il rilascio del nulla osta all'accettazione, trasmetteva al Soggetto Attuatore i
seguenti documenti:
♦ Fattura n. 28 del 12/08/2020, presentata dalla ditta ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. con sede in Lavagno
(VR), per un importo di € 67.346,60 oltre IVA 22% pari a € 14.816,25, per un importo complessivo pari a €
82.162,85 IVA 22% inclusa;
• con nota prot. cons. n° 264/SA del 21/08/2020, il Soggetto Attuatore comunicava al Commissario Delegato Presidente Regione Veneto con sede in Venezia, il nulla osta all'accettazione della suddetta fattura n. 28 del
12/08/2020 della ditta ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. relativa al Certificato di Pagamento n° 1 in data 06/08/2020
emesso a seguito di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 06/08/2020;
Richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia,
in particolare:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;
• il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
• l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 06/08/2020 sottoscritto dalla ditta appaltatrice
ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. - con sede in Via Rimembranza n. 48 - 37030 Lavagno (VR), e dal Direttore dei
Lavori ing. Luca Pernigotto in data 06/08/2020;
3. di liquidare la fattura n. 28 del 12/08/2020 dell'importo complessivo di € 82.162,85 IVA compresa mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 67.346,60 a favore della ditta ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. - con sede in Via Rimembranza n. 48 37030 Lavagno (Vr), codice fiscale 03033100235, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 14.816,25 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra pari a € 82.162,85 IVA 22% inclusa trova copertura nell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 9/2019;
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5. di dare atto che il pagamento della fattura n° 28 del 12/08/2020 della ditta ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. è soggetto
al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, e che
pertanto alla ditta affidataria dei lavori in oggetto sarà liquidato il solo importo imponibile (€ 67.346,60), mentre
l'IVA al 22% (€ 14.816,25) verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
6. 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 Ing. Gianfranco Battistello
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(Codice interno: 433276)
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. 1332 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza n. 13 del 16/09/2019. UOFE_N99 - S.U. n. 5/2019: "Interventi per il ripristino della
sezione idraulica e la realizzazione di opere per la regolazione del trasporto solido sul torrente Giralba e sul rio Muri, in
Comune di Auronzo di Cadore (BL)". Importo Euro 500.000,00. Incarico per fornitura di terra vegetale. CUP
PRINCIPALE: J23H19000220001. CUP AGGIUNTIVO: J23H19000600001 - CIG: ZB22D2D2D2. Importo incarico
Euro 2.684,00 compreso di oneri.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza ;
• il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
• l'ordinanza n. 9 in data 22.05.2019 ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere
sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in
Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi all'Allegato B
che dispone l'assegnazione di € 150.000,00 e con Ordinanza commissariale n. 13 del 16.9.2019 all'Allegato C che
dispone l'assegnazione di € 350.000,00 per l'intervento UOFE_N99 "Interventi per il ripristino della sezione idraulica
e la realizzazione di opere per la regolazione del trasporto solido sul torrente Giralba e sul rio Muri, in Comune di
Auronzo di Cadore (BL)" - Codice intervento UOFE_N99 - importo totale intervento € 500.000,00;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il
R.U.P.;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018, l'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2019 e art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 13/2019
del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento
degli incarichi;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
CONSIDERATO che, a conclusione dei lavori, per quanto riguarda l'occupazione dei fondi catastalmente individuati al Fg. 59
del Comune di Auronzo, particelle mappali 277, 278, 458 e 460, situati in alla confluenza tra torr. Ansiei e Giralba e in sponda
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destra a quest'ultimo, terreni già oggetto di riempimento litoidi di risulta e di parziale sistemazione superficiale, si deve ora
procedere al rinverdimento e al completamento della sistemazione di detta porzione del fondo con relativo incarico di fornitura
di circa 200 mc di terra vegetale fertile;
PRESO ATTO che con i lavori appaltati alla ditta principale si sono dovuti affrontare principalmente urgenze relative a
continui e ripetuti sovralluvionamenti da litoidi in corrispondenza del ponte stradale, limitando la disponibilità finanziaria
necessitante al rinverdimento dei fondi interessati;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, vista l'urgenza, è stato
chiesto preventivo alla Ditta Geo+Bau S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto II, 25 - 33097 Spilimbergo (PN) - Cod.fisc.
e Partita I.V.A. 01738310935, e che la stesso con nota prot. 209074 del 27/05/2020 ha dato disponibilità alla immediata
fornitura di terra vegetale, inoltrando alla U.O. Forestale la sua migliore offerta per l'incarico in oggetto pari ad € 2.200,00, più
Iva 22% € 484,00 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 2.684,00.
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata alla Ditta Geo+Bau S.r.l. di Spilimbergo (PN) risulta congrua dal punto di
vista economico-finanziario, come risulta dalla verifica di congruità effettuata dal referente di progetto;
RISULTATO che il quadro economico di progetto è il seguente:

A LAVORI
a1 Lavori
a2 Oneri sicurezza
B

C

398.000,00
2.950,00

TOTALE A
SOMME A DISPOSIZIONE
per incentivo art. 113 D.Lgs 50/16
IVA sui lavori
TOTALE B
Fornitura terra
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE INTERVENTO (a+b)

400.950,00
8.019,00
88.209,00
96.228,00
2.684,00
138,00
500.000,00

ATTESO che l'incarico alla Ditta Geo+Bau S.r.l. di Spilimbergo (PN) come da oggetto avverrà secondo le modalità ed i
termini
contenuti nel contratto che verrà sottoscritto dalle parti.
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariali n. 9/2019
• l'Ordinanza Commissariali n. 13/2019
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare alla Ditta Geo+Bau S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto II, 25 - 33097 Spilimbergo (PN) - cod.fisc.
e Partita I.V.A. 01738310935, per la prestazione del servizio di fornitura di terra vegetale dei lavori di: "Interventi per
il ripristino della sezione idraulica e la realizzazione di opere per la regolazione del trasporto solido sul torrente
Giralba e sul rio Muri, in Comune di Auronzo di Cadore (BL)" CUP PRINCIPALE: J23H19000220001 - CUP
AGGIUNTIVO: J23H19000600001 - CIG: ZB22D2D2D2;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della Ditta Geo+Bau S.r.l. di Spilimbergo (PN)
risulta evidenziata in premessa e meglio dettagliata nella nota prot. n. 207074 del 27/05/2020;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo pari a € 2.200,00, più Iva 22% € 484,00 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €
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2.684,00, spesa che risulta congrua dal punto di economico-finanziario il quale trova copertura nel quadro economico
meglio in premessa evidenziato;
5. Di dare atto che la spesa di €. 2.684,00 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" di cui all'ordinanza commissariale 13/2019;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433277)
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. 1333 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 3.847,61 a favore della Regione Veneto per
il pagamento della presta-zione professionale al dott. geol. Ennio Da Roit per consulenza geologica in fase progettuale
ed esecutiva. Progetto UOFE-58-2020: "Adeguamento del nodo idraulico Val Marzola - Tombino di scarico nel fiume
Piave in Comune di Soverzene (BL)". Importo di progetto Euro 160.000,00. CUP J93H20000210001 - CIG
Z932C0D9F3.

SOGGETTO ATTUATORE DEL
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali
dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche
l'intervento denominato "Adeguamento del nodo idraulico Val Marzola - Tombino di scarico nel fiume Piave
in Comune di Soverzene (BL)" - Importo progetto pari ad €. 160.000,00 - codice intervento UOFE-58-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
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PRESO ATTO che con decreto n. 718 del 09/06/2020 è stato affidato al dott. geol. Ennio Da Roit con studio in via S. Lorenzo
26 - 32100 Belluno, cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 00823020250 l'incarico per consulenza geologica in fase progettuale ed
esecutiva dell'intervento di "Adeguamento del nodo idraulico Val Marzola - Tombino di scarico nel fiume Piave in Comune di
Soverzene (BL)" - cod. intervento UOFE-58-2020- CUP J93H20000210001 - CIG Z932C0D9F3 per un importo pari ad €
3.091,94 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 61,84, più Iva 22% € 693,83 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €.
3.847,61;
VISTO il contratto registrato al n. 67/2020 repertoriato al n. 796/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento;
VISTO che l'incarico è stato espletato conformemente all'art. 3 del contratto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento a saldo dell'importo di contratto:
• fattura n. 9/PA del 14/08/2020 emessa dal dott. geol. Ennio Da Roit con studio in via S. Lorenzo 26 - 32100 Belluno,
cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 00823020250 per l'importo di € 3.091,94 + Cassa 2% € 61,84 + IVA 22% € 693,83 per un
importo complessivo di Euro 3.847,61;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 3.847,61 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 3.847,61 per il pagamento della fattura n. 9/PA del
14/08/2020 emessa dal dott. geol. Ennio Da Roit con studio in via S. Lorenzo 26 - 32100 Belluno, cod.fisc. OMISSIS
- P.IVA 00823020250 dell'importo complessivo di Euro 3.847,61 Iva compresa, delle competenze per l'incarico di
consulenza geologica in fase progettuale ed esecutiva del Progetto UOFE-58-2020: "Adeguamento del nodo idraulico
Val Marzola - Tombino di scarico nel fiume Piave in Comune di Soverzene (BL)" CUP J93H20000210001 - CIG
Z932C0D9F3.
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 3.847,61 a favore della Regione del Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433278)
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. 1334 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto n. 1302 "Interventi di riordino idraulico con apertura nuovo
alveo e rifacimento attraversamento stradale. Ru Miniere in comune di Rocca Pietore (BL)" - UOFE_150. Importo
Finanziamento Euro 230.000,00. CIG 795277123E - CUP J53H19000430001. LIQUIDAZIONE SALDO Euro 72.913,27
Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria
Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il
ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziare ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n O.C. n. 9 del 22.05.2019, Allegato B, è ricompreso anche
l'intervento denominato "Lavori di somma urgenza per il ripristino della pista di accesso alle vasche di deposito e
svuotamento delle stesse, ripristino della sezione di deflusso delle savanelle/canale nel tratto Strada
Regionale-Confluenza Ansiei del rio Vaccia e Palombis in Comune di Auronzo di Cadore (BL)». per l'importo
complessivo di € 235.600,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,13 di cui
all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato con
Ordinanza Commissariale O.C. n. 9 del 22.05.2019;
PRESO ATTO che con Decreto n. 183 del 15.07.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto n. 1302 e con Decreto n. 724 del 17.9.2019 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "F.lli Romor s.r.l.", con sede
legale in Ponte Nelle Alpi (BL), in via Lizzona - Paludi, 65 codice fiscale e partita IVA: 004588680266, la quale si è resa
disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 165.057,00 più IVA 22% e quindi per complessivi € 201.369,54.
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1376 del 31/12/2019 è stato liquidato il 1^ SAL, per un importo pari
a €. 135.473,44 IVA compresa;
DATO ATTO che in data 11/08/2020 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al
SALDO di € 88.954,19 IVA compresa, che certifica un ulteriore credito della ditta;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SALDO:
• il decreto di approvazione progetto n. 183 del 15.07.201;
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• il decreto di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari n. 724 del 17/09/2019,
• Contratto d'Appalto N. 80 in data 23/09/2019;
• Certificato di pagamento relativo al Saldo n. 2 del 11/08/2020;
• la fattura n. 39/VE in data 19/08/2020 della Ditta "Fratelli Romor Srl", con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL) Via
Lizzona n.65, codice fiscale e partita IVA: 004588680266 per l'importo complessivo di € 88.954,19 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• Certificato di Ultimazione lavori del 11/08/2020 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo
utile;
• l'Attestazione della corretta esecuzione dei lavori datata 11/08/2020;
• il D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Fratelli Romor Srl", con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL) Via Lizzona n.65, codice
fiscale e partita IVA: 004588680266, dell'importo di € 72.913,27 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 16.040,92, 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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 72.913,27 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Fratelli Romor Srl", con sede legale in
Ponte nelle Alpi (BL) Via Lizzona n.65, codice fiscale e partita IVA: 004588680266 per SALDO al "Progetto n. 1302
"Interventi di riordino idraulico con apertura nuovo alveo e rifacimento attraversamento stradale. Ru Miniere in
comune di Rocca Pietore (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 39/VE in data 19/08/2020 dell'importo complessivo di € 88.954,19 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento riferiti ai CIG 795277123E - CUP J53H19000430001:
♦ di € 72.913,27 a favore della Ditta "Fratelli Romor Srl", con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL)
Via Lizzona n.65, codice fiscale e partita IVA: 004588680266 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 16.040,92 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del
22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
6. 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433279)
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. 1335 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020 - Art. 1 comma 1028 della L. 145/2018.". UOFE 66-2020
"Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi della strada silvopastorale Davare Malga, in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo Euro 250.000,00. Cod. Univoco Intervento:
DL119-2020-558-BL-231. CIG: 83945211E0- CUP J53H20000370001. Affidamento lavori e rimodulazione quadro
economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stato stabilito che per la
realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale Est, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione
dei tratti ripidi della strada silvopastorale Davare - Malga, in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice intervento UOFE-66
-2020 importo intervento € 250.000,00;
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VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza 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 le 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. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019 con cui si dispone l'integrazione delle deroghe, già previste con la precedente
O.C.D.P.C. 558/2018, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto
d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato e al fine di non determinare un grave danno
all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita dei finanziamenti;
CHE, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
art. 29 in materia di trasparenza; art. 30 relativo all'aggiudicazione ed escuzione degli appalti; art. 32 fasi
delle procedure di affidamento; art. 33 controlli sugli atti delle procedure; art. 36 in materia di contratti sotto
soglia; art. 37 relativo alle centrali di committenza; art. 40 per l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici;
artt. 60 e 61 in materia di procedure per la scelta del contraente; art. 63 relativamente alla possibilità di
utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo UOFE-66-2020, redatto dal dott. Gianni Serragiotto, pervenuto il 30/06/2020 al prot. n.
2575552, per i lavori di "Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi della strada
silvopastorale Davare - Malga, in Comune di Rocca Pietore (BL)";
VISTO il proprio precedente Decreto n. 1145 del 3.08.2020 di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto
UOFE-66-2020 sopra richiamato;
CHE con il Decreto sopra citato si stabiliva per all'appalto dei lavori di procedere mediante affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018;
RICORDATA la richiesta formulata all'impresa Edil Costruzioni Srl, in data 11.8.2020, per una proposta di ribasso sul prezzo
a base lavori;
VISTA la proposta presentata, dalla ditta Edil Costruzioni S.r.l., con sede legale in Sedico (BL) Via Giuseppe Segusini n.24,
codice fiscale e partita IVA: 00133250258, la quale ha indicato un ribasso di gara del 1,120%, sull'importo base di €.
178.103,55, per importo pari a € 172.667,54, per i lavori in questione, oltre a € 3.480,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, per un importo contrattuale di € 176.147,54 IVA esclusa;
RITENUTA, tenendo conto dei prezzi di mercato, l'offerta congrua e vantaggiosa;
VISTA la necessità di affidare immediatamente l'incarico, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, all'impresa Edil
Costruzioni Srl", con sede legale in Sedico (BL) Via Giuseppe Segusini n.24, tenuto pure conto che la Ditta è presente in loco
per analoghi interventi e, quindi, conosce già lo stato dei luoghi;
VISTO il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze dell'indagine di mercato e così riportato:
A. Importo a base d'asta
LAVORI
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22 % su lavori a base d'asta
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Spese tecniche
Eventuale incarico per CSE
(B) SOMMANO
TOTALE

€. 172.667,54
€.
3.480,00
€. 176.147,54
€. 38.752,46
€.
3.562,07
€.
4.552,87
€. 24.985,06
€.
2.000,00
€. 73.852,46
€. 250.000,00
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CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020 sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18"
CHE l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di emergenza in considerazione della necessità di ripristino
delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTI
• il R. D. 25.07.1904, n. 523 e s. m. i.
• il R. D. 30.12.1923, n. 3267 e s.m.i.,
• il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
• il D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
• il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
• l'Ordinanza Commissariale n. 1 in data 23/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22/05/2019;
• il Decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 29/05/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Edil Costruzioni S.r.l., con sede legale in Sedico (BL) Via Giuseppe Segusini n.24, codice fiscale
e partita IVA: 00133250258, i lavori di sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi
della strada silvopastorale Davare - Malga, in Comune di Rocca Pietore (BL), per l'importo di €. 172.667,54, IVA
esclusa, che ha presentato un ribasso pari al 1,120% sull'importo a base d'asta di € 178.103,55, oltre a € 3.480,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 176.147,54 IVA esclusa;
3. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'esito della procedura di affidamento, come riportato
nelle premesse;
4. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula di apposito contratto in deroga al
termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che la spesa prevista in € 176.147,54, IVA esclusa, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a
valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18" e sulla disponibilità
accertata di cui all'allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2020;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433280)
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. 1336 del 24 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 20.091,90 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing. Costa Alessia per progettazione preliminare, definitiva
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ACCONTO 60%). Progetto
UOFE-46-2020 - "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento in
Comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad Euro. 400.000,00. CUP J53H20000290001 - CIG
Z052C980CB.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento in Comune
di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad €. 400.000,00 - codice intervento UOFE-46-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 480 del 05/05/2020 è stato affidato al dott. Ing. Costa Alessia con sede in via Celat 71 32020 San Tomaso Agordino (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 01069330254 l'incarico di progettazione preliminare, definitiva
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Integrazione a
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completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Codice
intervento UOFE-46-2020 - CUP J53H20000290001 - CIG Z052C980CB per un importo pari ad € 26.392,26 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 1.055,69, più Iva 22% € 6.038,55 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 33.486,50;
VISTO il contratto registrato al n. 56/2020 repertoriato al n. 744/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "Acconto a 60 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";
VISTO che il dott. ing. Costa Alessia ha trasmesso gli elaborati richiesti relativi al progetto UOFE-46-2020 e che gli stessi
sono stati validati dal RUP in data 22/07/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. 10-2020 del 13/08/2020 emessa dal dott. Ing. Costa Alessia con sede in via Celat 71 - 32020 San Tomaso
Agordino (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 01069330254 per l'importo di € 15.835,36 + Cassa 4% € 633,41 + IVA 22% €
3.623,13 per un importo complessivo di Euro 20.091,90;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 20.091,90 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 20.091,90 per il pagamento della fattura n. 10-2020 del
13/08/2020 emessa dal dott. Ing. Costa Alessia con sede in via Celat 71 - 32020 San Tomaso Agordino (BL) c.f.
OMISSIS - p.iva 01069330254 dell'importo complessivo di Euro 30.091,90 Iva compresa, quale acconto 60% per il
Progetto UOFE-46-2020 "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento
in Comune di Rocca Pietore (BL)". CUP J53H20000290001 - CIG Z052C980CB.
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 20.091,90 a favore della Regione del
Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433281)
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. 1337 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22/05/2019. Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monte-forte
d'Alpone (VR) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie. Importo complessivo Euro
1.500.000,00 - CUP B73H19000430001. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. RETTIFICA DEL
DECRETO 28 LUGLIO 2020 N. 1105.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che:
• con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato 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;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 è stato individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco
Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore
idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
• ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1, i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori sono autorizzati
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;
Atteso che:
• è stata effettuata la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata
incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1
della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs. n. 1/2018 e
circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
• che l'intervento in oggetto risolve una situazione che costituisce un serio pregiudizio per la sicurezza idraulica dei
territori rivieraschi e pertanto è stato inserito come intervento prioritario per la tratta fluviale di competenza
nell'elenco degli interventi da realizzare ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018
con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
• con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del
Piano di cui all'art 1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 le cui assegnazioni sono riferite all'art. 24 quater del
decreto legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018 della L. n. 145/2018;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano i "Lavori di recupero funzionale
della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) con ripristino della livelletta di
fondo, ripristino muri spondali e briglie." dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
• con Ordinanza n. 9/2019 la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle
disponibilità residue di cui all'allegato A) riga 8, colonna 6, a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - 0.558-18", e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del
Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 28.05.2019, è stato approvato il Progetto definitivo a titolo
"Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) con
ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." redatto in data 13/05/2019 dal geom. Alfredo
Salerno per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 31.07.2019, è stato preso atto del Progetto Esecutivo a
titolo "Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone
(Vr) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." redatto in data 25/07/2019 dall'ing.
Luca Pernigotto per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
Considerato che:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
191
_______________________________________________________________________________________________________

• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 362 del 05/08/2019, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto, disposto di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e autorizzata l'esecuzione delle relative
opere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 in data 15/11/2018;
• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 712 del 17/09/2019, è stato disposto di affidare, in esito ai Verbali di gara:
♦ verbale n.ro 1, Prot. n. 274/SA del 04/09/2019;
♦ verbale n.ro 2, Prot. n. 316/SA del 12/09/2019;
depositati agli atti dell'Ufficio Protocollo del Consorzio, alla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO - con sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova, codice fiscale (OMISSIS) e partita Iva
00677430209, l'appalto de quo avendo offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 28,933 %
(ventottovirgolanovecentotrentatrepercento), che porta ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad
€ 716.793,52 (settecentosedicimilasettecentonovantatre/52) (IVA esclusa), per un totale di € 874.488,09
(ottocentosettantaquattromilaquattrocentoottantotto/09) (IVA inclusa), alle condizioni di cui alla Lettera
d'invito in data 12 agosto 2019, prot. n° 178/SA e relativi allegati;
Visto il Contratto d'appalto sottoscritto in data 19 settembre 2019, repertoriato in data 03 ottobre 2019, al n.ro 233
dall'Ufficiale Rogante regionale, dott. Pierpaolo Zagnoni;
Visto l'atto di nomina di prot. cons. n° 472/SA del 10/12/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ha designato l'ing. Luca
Pernigotto in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto;
Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16 dicembre 2019;
Richiamato il Decreto n° 216 del 02/03/2020 con il quale il Soggetto Attuatore:
• ha preso atto della richiesta di anticipazione sull'importo contrattuale avanzata dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM.
CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova con nota prot. cons. n° 3/SA
del 08/01/2020, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii. e dell'art. 21 del Capitolato
Speciale d'Appalto;
• ha autorizzato la liquidazione della somma pari al 20% dell'importo contrattuale a favore della ditta succitata DOSSI
GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO;
• ha preso atto che la spesa per l'anticipazione di cui sopra, pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi del citato
articolo di legge, ossia a € 143.358,70 oltre IVA, e quindi pari a € 174.897,61 IVA inclusa, trova copertura
nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2019;
Richiamata la nota prot. n° 152932 del 10/04/2020 (prot. cons. n° 75/SA del 14/04/2020) del Soggetto Attuatore Regionale Settore Pianificazione degli Interventi - dott. Nicola Dell'Acqua;
Visto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 24/06/2020 per l'importo pari a € 194.143,13 oltre IVA di legge,
sottoscritto dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO e dal Direttore dei Lavori ing. Luca
Pernigotto in data 24/06/2020;
Visto il Certificato di pagamento n° 1, emesso in data 24/06/2020 per l'importo pari a € 154.343,79 oltre IVA di legge;
Preso atto che:
• con nota prot. cons. n° 129/SA del 29/06/2020 la Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali, richiedendo il rilascio del nulla osta all'accettazione, trasmetteva al Soggetto Attuatore i
seguenti documenti:
♦ Fattura n. 46/E del 26/06/2020, presentata dalla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO con sede in Mantova, per un importo di Euro 154.343,79 (oltre Iva di Legge);
• con nota prot. cons. n° 131/SA del 29/06/2020, il Soggetto Attuatore comunicava al Commissario Delegato Presidente Regione Veneto con sede in Venezia, il nulla osta all'accettazione della suddetta fattura n. 46/E del
26/06/2020 della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO relativa al Certificato di Pagamento n° 1 in
data 24/06/2020 emesso a seguito di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 24/06/2020;
Richiamato il Decreto n° 1105 del 28/07/2020;
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Considerato che con il suddetto provvedimento è stata decretato:
• di prendere atto del Certificato di Pagamento n° 1 per l'importo di € 154.343,79 oltre IVA di legge sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento ing. Gianfranco Battistello in data 24/06/2020;
• di liquidare la somma pari a € 154.343,79 oltre IVA di legge, corrispondente al Certificato di Pagamento n° 1 in data
24/06/2020 emesso a seguito di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 24/06/2020 a favore
della ditta succitata DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO;
non specificando correttamente la quota imponibile dovuta alla Ditta Appaltatrice e la quota da versare all'Erario;
Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato Decreto n° 1105 del 28/07/2020, per una più precisa definizione delle somme da
liquidare;
Richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia,
in particolare:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;
• il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
• l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 24/06/2020 sottoscritto dalla ditta appaltatrice
DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova, e dal
Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 24/06/2020;
3. di rettificare il Decreto n° 1105 del 28/07/2020 nelle modalità riportate nei punti che seguono;
4. di liquidare la fattura n. 46/E del 26/06/2020 dell'importo complessivo di € 188.299,42 (importo IVA compresa)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 154.343,79 a favore della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con sede
in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova, codice fiscale (OMISSIS) e partita Iva 00677430209, per
la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 33.955,63 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che la spesa di cui sopra pari a € 188.299,42 IVA 22% inclusa, trova copertura nell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 9/2019;
6. di dare atto che il pagamento della fattura n° 46/E del 26/06/2020 della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO è soggetto al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R.
26/10/1972 n. 633, e che pertanto alla ditta affidataria dei lavori in oggetto sarà liquidato il solo importo imponibile (€
154.343,79), mentre l'IVA al 22% (€ 33.955,63) verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
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 alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Gianfranco Battistello
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(Codice interno: 433282)
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. 1338 del 24 agosto 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 - Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di
bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - [AR095P.1]. Importo complessivo Euro 2.000.000,00 - CUP
J33H20000310001. Approvazione aggiornamento progetto esecutivo e decreto a contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
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 Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di ulteriori 12 mesi con
D.C.M. del 21/11/2019);
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 con la quale il Presidente della Regione del
Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
ATTESO CHE, con nota prot. 249408 del 29/11/2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
DATO ATTO CHE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, è stata assegnata alla regione
del Veneto, per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n.
515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019 ed
Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020. In particolare, alla contabilità n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" è stata assegnata la quota di Euro 228.561.533,53, per l'anno 2019, e la quota di € 255.315.249,92, per l'annualità
2020;
VISTA l'ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 con la quale, tra l'alto:
• È stato approvato l'elenco degli interventi per la somma complessiva di € 212.504.778,79, come dettagliato
nell'allegato B di detta ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del suddetto
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 della medesima ordinanza - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108;
• Sono stati individuati i Soggetti Attuatori dei suddetti interventi;
• È stato precisato che ai Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e che gli stessi fanno
riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• È stato evidenziato che i Soggetti attuatori di cui al punto precedente 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.
ATTESO CHE tra gli interventi di cui all'allegato B dell'Ordinanza 4 del 21/04/2020 è presente l'intervento identificato dal
codice LN145-2020-558-VE-235 - Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto
idrovoro di Lova - CUP J33H20000310001 - dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 per il quale, con il medesimo
provvedimento, il Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Ing. Carlo Bendoricchio, è stato nominato Soggetto
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Attuatore;
VISTA l'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza 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;
ATTESO che con determina del Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 346 del 12.05.2020 il dott. agr. Vladi
Vardiero, Dirigente dell'area Gestionale del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stato nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs.
81/2008 per i lavori di cui all'oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 40 del 19.05.2020 che approva il progetto esecutivo
datato 28 aprile 2020 relativo agli interventi in oggetto;
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 del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, anche 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", sottoscritta il 30.06.2020;
VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta e convocata dal Soggetto
Attuatore in data 29.05.2020, con nota Prot. n. 74/SA, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e delle disposizioni di cui all'art. 14 dell'OCDPC n. 558
del 15.11.2018 per il progetto [AR095P.1] "Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente
l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - Progetto Esecutivo - CUP J33H20000310001" (Determinazione del Soggetto Attuatore
Prot. n. 107 del 01.07.2020) dalla quale emerge che:
• Il piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo ha individuato le ditte interessate dalla procedura
espropriativa;
• Sulle aree oggetto di espropriazione deve essere apposto il vincolo preordinato all'esproprio e che questo può avvenire
con le modalità di cui all'articolo 10 co. 1 D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
• Con lettera prot. n. 16940 in data 09.12.2019 del Responsabile di Procedimento nominato dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive è stato comunicato agli interessati l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo
preordinato all'espropriazione delle aree interessate dagli interventi in oggetto e all'approvazione del progetto
definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001;
• Con Relazione di Controdeduzioni datata 01.04.2020 a firma congiunta del Responsabile Unico del Procedimento, del
Capo Ufficio Catasto Espropri e del Progettista, sono state esaminate le osservazioni pervenute e controdedotto ai fini
dell'assunzione dei successivi provvedimenti conclusivi (detta relazione di controdeduzioni è stata approvata con
delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 39 del 19.05.2020);
• Il Soggetto Attuatore ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni dagli Enti ed Autorità competenti, i
quali restano in atti dello stesso Soggetto Attuatore (ARPAV, parere positivo per la gestione delle terre e rocce da
scavo - Città Metropolitana di Venezia, parere favorevole con prescrizioni sotto il profilo della tutela dei valori
paesaggistici - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, parere favorevole condizionato - Regione del
Veneto, parere tecnico favorevole), ad eccezione del parere/determinazione del Comune di Campagna Lupia;
• Ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990, la mancata comunicazione del parere o determinazione
entro i termini da parte degli enti coinvolti equivale ad assenso implicito senza condizioni;
• Si è ritenuto di apporre il vincolo preordinato all'esproprio per gli interventi "AR095P.1 - Ricalibratura ed
adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova -Lotto 1 - Progetto
Esecutivo - CUP J33H20000310001" ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 327/2001;
CONSIDERATO che al Comune di Campagna Lupia, con nota prot. n. 103 del 30.06.2020, è stato chiesto di provvedere alla
ratifica della conferenza di servizi ai fini dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio;
VISTO il Decreto dello scrivente Soggetto Attuatore n. 1116 del 29.07.2020 con il quale, tra l'altro:
• è stato approvato in linea tecnica, economica, ambientale e paesaggistica il progetto esecutivo datato 28 aprile 2020 a
firma del Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Vladi Vardiero e dell'ing. Michele Caffini, Progettista Direttore di Area Tecnica del Consorzio, relativo agli interventi di "Ricalibratura e adeguamento dei manufatti della
rete scolante di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1" [AR 095P.1] - CUP: J33H20000310001dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, ai fini della pubblica utilità dichiarata nel medesimo decreto ai sensi del
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D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c.1, lett. a);
• è stato stabilito che, a termini dell'art. 14, comma 2, dell'OCDPC n. 588 del 15/11/2018, l'approvazione del progetto
esecutivo di cui trattasi costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla
realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2020 con la quale il Comune di Campagna Lupia ha ratificato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui sopra;
DATO ATTO CHE, a seguito delle prescrizioni espresse dagli Enti competenti in Conferenza di Servizi, della Relazione di
Controdeduzioni datata 01.04.2020 a firma congiunta del Responsabile Unico del Procedimento, del Capo Ufficio Catasto
Espropri e del Progettista, della verifica ai fini della validazione, il progetto esecutivo emarginato in oggetto è stato aggiornato
in data 04 agosto 2020 e risulta costituito dai seguenti elaborati:
01 - ELABORATI DESCRITTIVI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

RELAZIONE GENERALE
RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO
RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
PIANO DI MANUTENZIONE
RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
RELAZIONE PAESAGGISTICA
STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE
RELAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VINCA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
SCHEMA DI CONTRATTO
ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI DEI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASCICOLO DELL'OPERA
CRONOPROGRAMMA
QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA
ELENCO DITTE DA ESPROPRIARE, ASSERVIRE ED OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE
01 22 00
TEMPORANEA
01 23 00 RELAZIONE METODOLOGICA DI STIMA
02 - ELABORATI GRAFICI
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04

00
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03

COROGRAFIA E CARTA AMMINISTRATIVA
PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI
SCARDOVARA BONIFICA: PLANIMETRIA
SCARDOVARA BONIFICA: SEZIONI TRASVERSALI
SCARDOVARA BONIFICA: PROFILO LONGITUDINALE
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 1 - ARCHITETTONICO
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 1 - STRUTTURALE
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 2 - ARCHITETTONICO
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 2 - STRUTTURALE
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 3 - ARCHITETTONICO
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 3 - STRUTTURALE
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 4 - ARCHITETTONICO
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. 4 - STRUTTURALE
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. IRRIGUO - ARCHITETTONICO
SCARDOVARA BONIFICA: MAN. IRRIGUO - STRUTTURALE
FOSSA VECCHIA: PLANIMETRIA
FOSSA VECCHIA: SEZIONI TRASVERSALI
FOSSA VECCHIA: PROFILO LONGITUDINALE
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
09
10
10
10

04
05
06
07
01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
03
00
01
02
03

FOSSA VECCHIA: MAN. 1 - ARCHITETTONICO
FOSSA VECCHIA: MAN. 1 - STRUTTURALE
FOSSA VECCHIA: MAN. 2 - ARCHITETTONICO
FOSSA VECCHIA: MAN. 2 - STRUTTURALE
COLLEGAMENTO BRENTASECCA - FOSSA DEL PALO - ARCHITETTONICO
COLLEGAMENTO BRENTASECCA - FOSSA DEL PALO - STRUTTURALE
COLLEGAMENTO TRONCO COMUNE - FOSSA DEL PALO - ARCHITETTONICO
COLLEGAMENTO TRONCO COMUNE - FOSSA DEL PALO - STRUTTURALE 1/2
COLLEGAMENTO TRONCO COMUNE - FOSSA DEL PALO - STRUTTURALE 2/2
COLLEGAMENTO TRONCO DI MEZZODÌ - SCARDOVARA BONIFICA - ARCHITETTONICO
COLLEGAMENTO TRONCO DI MEZZODÌ - SCARDOVARA BONIFICA - STRUTTURALE 1/2
COLLEGAMENTO TRONCO DI MEZZODÌ - SCARDOVARA BONIFICA - STRUTTURALE 2/2
ATTRAVERSAMENTO VIA MARGHERA - ARCHITETTONICO
ATTRAVERSAMENTO VIA MARGHERA - STRUTTURALE 1/2
ATTRAVERSAMENTO VIA MARGHERA - STRUTTURALE 2/2
CONDOTTE DI MANDATA IMPIANTO SUSSIDIARIO - LOTTO 1.1 (NON IN APPALTO)
INTERVENTI ESCLUSI DALL'APPALTO (art. 106, c.1, lett. a - Dlgs 50/2016) 1/3
INTERVENTI ESCLUSI DALL'APPALTO (art. 106, c.1, lett. a - Dlgs 50/2016) 2/3
INTERVENTI ESCLUSI DALL'APPALTO (art. 106, c.1, lett. a - Dlgs 50/2016) 3/3
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA SU
02 11 01
ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE 1/3
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA SU
02 11 02
ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE 2/3
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA SU
02 11 03
ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE 3/3

e presenta il seguente nuovo quadro economico:
RICALIBRATURA E ADEGUAMENTO MANUFATTI DELLA RETE SCOLANTE DI BONIFICA AFFERENTE
L'IMPIANTO IDROVORO DI LOVA
PROGETTO ESECUTIVO
[AR095P1]
QUADRO ECONOMICO
A
A.1
A.2
A.3
A.4

LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE LAVORI DA APPALTARE
A.5 Lavori previsti in progetto esclusi dall'appalto (art. 35 c. 11), comprensivi degli oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo
B.2 Spese Tecniche per indagini e attività specialistiche
B.3 Spostamento e/o allacciamento sottoservizi
B.4 Somme a disposizione per telecontrollo,
B.5 IVA (22% su A+B.1+B.2+B.3+B.4)
B.6 Espropri e indennizzi
B.7 Imprevisti e arrotondamento
B.8 Oneri di struttura 2%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE (A+B) € 2.000.000,00

€ 491.202,23
€ 460.117,71
€ 1.306,76
€ 20.000,00
€ 972.626,70
€ 125.300,97
€ 1.097.927,67
€ 70.500,00
€ 55.000,00
€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 279.054,09
€ 380.000,00
€ 32.518,24
€ 40.000,00
€ 902.072,33

VISTO il Rapporto finale di Verifica del progetto redatto in data 21.08.2020 dal dott. ing. Alberto Olivari, Responsabile
Tecnico e Coordinatore del Servizio di Verifica dello Studio incaricato di detto servizio, Studio Martini Ingegneria s.r.l., ed il
verbale di Validazione sottoscritto, in data 21.08.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. agr. Vladi Vardiero, ai
sensi del comma 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, coadiuvato dal progettista;
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DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del DPR 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: «OG8» - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere con celerità all'affidamento dei lavori in parola al fine di scongiurare il
peggioramento dei danni e garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'aumento della resilienza della rete idraulica colpita
dagli eventi metereologici di cui trattasi;
RICORDATO che l'intervento in oggetto è inquadrato all'interno di un contesto emergenziale per il quale è stato dichiarato,
con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, lo stato di emergenza per dodici mesi (prorogato di ulteriori 12
mesi con D.C.M. del 21/11/2019);
RITENUTO inoltre che, laddove si dovessero ripetere le condizioni di sofferenza idraulica dell'autunno 2018, si potrebbero
realizzare situazioni di pericolo suscettibili di pregiudicare la sicurezza di persone e cose;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e le successive Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
DECRETA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'aggiornamento datato 4 agosto 2020 del progetto esecutivo datato 28 aprile 2020 a firma del
Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Vladi Vardiero e dell'ing. Michele Caffini, Progettista - Direttore di
Area Tecnica del Consorzio, relativo agli interventi di "Ricalibratura e adeguamento dei manufatti della rete scolante
di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1" [AR 095P.1] - CUP: J33H20000310001- dell'importo
complessivo di € 2.000.000,00 così come validato a seguito di verifica.
3. Di stabilire, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità dell'opera e visto l'articolo 4 comma 3
dell'O.C.D.P.C. 558/2018 - secondo cui è ammessa la deroga all'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16
relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della
salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza stessa - che l'aggiudicazione dei lavori previsti
dal suddetto progetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del minor prezzo e selezionando almeno
cinque operatori economici che verranno individuati tra quelli iscritti all'elenco istituito dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive per l'affidamento di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e la soglia comunitaria;
4. Di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe previste dall'OCDPC 558/2018, come integrate dalle
successive Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi, in particolare dall'OCDPC
601/2019;
5. Di affidare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 35 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, il lotto riconducibile alla voce
A.5 del quadro economico, di importo pari ad € 125.300,97;
6. Di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020;
7. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali e sul sito
internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE dott. Ing. Carlo Bendoricchio
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(Codice interno: 433283)
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. 1339 del 25 agosto 2020
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018. OC 5/2019. CUP:
H97H19000490001. VENSTR- 157b zona B - Sostituzione barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari. Intervento di consolidamento al km 7+700 della SP 3 "Valle Imperina". CIG: Z5E2E03E4B.
Affidamento diretto: Ditta: FAL S.r.l. Importo affidamento Euro 19.123,83 compresa IVA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
Visto il Piano degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, D.P.C.M. del 27 febbraio 2019;
VISTO il decreto n. 46 del 04/06/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "zona B - Sostituzione
barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari (stralcio relativo a barriere e opere d'arte)" Cod.
Int. VENSTR-157B dell'importo complessivo di € 5.500.000,00;
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è previsto l'intervento
di consolidamento al km 7+700 della SP 3 "Valle Imperina" che tale intervento è stato acquisito al protocollo al n. 14823/2020
del 24/07/2020, il preventivo in data 21/07/2020 inviato dalla Ditta F.A.L. S.r.l. con sede in via G. Schiratti, 49 - 31053 Pieve
di Soligo (TV) C.F./P.Iva 04438530265 per l'intervento di consolidamento al km 7+700 della SP 3 "Valle Imperina" per
l'importo di € 15.675,27, oltre a € 3.448,56 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 19.123,83;
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Considerato che il lavoro in oggetto rientra tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta F.A.L. S.r.l., risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia
dal punto di vista economico finanziario;
VISTA la nota del 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, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'intervento di consolidamento al km
7+700 della SP 3 "Valle Imperina", alla Ditta F.A.L. S.r.l. di Pieve di Soligo (TV) in quanto disponibile ad eseguire
immediatamente i lavori, per un importo presunto di € 15.675,27 IVA esclusa, con le modalità ed i termini contenuti
nell'atto di affidamento;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € € 15.675,27 oltre IVA 22% pari ad € 3.448,56 per un totale di € 19.123,83, spesa che risulta congrua
sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere
sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 433284)
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. 1340 del 25 agosto 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. InterST-15. "Acquedotto - realizzazione serbatoio di
contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001. Importo finanziato Euro 450.000,00.
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. vento BIMGE Liquidazione spesa per i lavori "integrativi alle strutture del serbatoio carpenterie metalliche" - SAL FINALE a tutto il 05.08.2020 - CUP H53E19000120001 - CIG Z58298CFEA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• che tra le funzioni delegate rientrano anche quelle connesse - art. 1, c. 2), lett. b) - "al ripristino delle funzionalità dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche ..., omissis .....";
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
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Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite
dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi
da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio
2019- 2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note
Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate
alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro
232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui
alla O.C.D.P.C. dinanzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori;
CONSIDERATO:
• che, tra tali figure, è stato individuato e nominato l'Ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della Società BIM Gestione
Servizi Pubblici S.p.A. con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale Soggetto Attuatore cui compete
l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di
Belluno;
• che, al fine di garantire l'espletamento degli interventi i Commissari Delegati, anche avvalendosi dei Soggetti
Attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi medesimi, alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento;
• che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per l'approvvigionamento idrico del Comune di
Rocca Pietore, necessario al fine di garantire la fornitura idrica per le necessità idropotabili, e si configura pertanto
come una integrazione a quanto eseguito nel solo mese di novembre 2018 e rappresenta la necessità di avere a
disposizione un volume di accumulo per fronteggiare la variabilità oraria e stagionale della richiesta idropotabile delle
borgate servite dall'acquedotto attualmente a costante rischio di interruzione del servizio, mediante la realizzazione di
un nuovo serbatoio di acquedotto;
• che, con nota commissariale n. 55586 dell'8 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019, con la quale il Commissario Delegato ha approvato,
nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.MM. 04.04.2019 e ss.mm.ii., gli elenchi anche degli interventi per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in
argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in € 9.596.001,81 all'all. "G" del medesimo
provvedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato ""G - Altre amministrazioni e servizi essenziali" rientra anche
quello connesso alla realizzazione dei lavori per la realizzazione de: "BIMGEST-156 - ACQUEDOTTO - realizzazione
serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda". CUP H53E19000120001, per l'importo finanziato di €
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450.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
CONSIDERATO che:
• con Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13.09.2019 sono stati approvati anche gli esiti
delle trattative effettuate al fine di affidare le ulteriori opere comprese tra le somme a disposizione, ricorrendo ad
affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), come derogati dall'articolo 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.
558 del 15 novembre 2018, dalle quali risulta, tra gli altri, l'affidamento alla ditta METAL FER S.N.C. di Peterle G. &
C. con sede in Belluno (BL), Via Meassa n. 271 che ha offerto il ribasso del 6,00% per l'esecuzione dei
lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - carpenterie metalliche da realizzare nell'ambito del progetto generale
denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di
Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG Z58298CFEA per l'importo totale
di € 18.254,85 oltre € 4.016,07 per IVA (22%), per un totale compensi e oneri fiscali di € 22.270,92, dando atto che
avrebbe trovato copertura nella Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" a
valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A Quadro economico della Contabilità Commissariale n. 6108
che forma parte integrante e sostanziale dell'ordinanza commissariale 9/2019 per il finanziamento degli interventi
ricompresi nell'Allegato "G";
• che nel quadro economico del progetto approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 431 del 12/08/2019, alle voci
B.1.4 "carpenterie metalliche" e B.1.5 "oneri per la sicurezza relativi alla voce precedente" vi era stanziata la somma
complessiva di € 19.340,46 e alla voce D.2 l'importo di € 4.254,90
RICHIAMATI:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 123 del 27/06/2019 con il quale si è provveduto
all'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche alla ditta SON.GEO. S.R.L. con sede in Erto e Casso (PN)
per l'importo stimato di € 5.800,00 oltre oneri di sicurezza da interferenza quantificati in € 35,00 ed IVA 22% pari ad
€ 1.283,70, per un totale compensi e oneri fiscali di € 7.118,70;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 417 del 09/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori indicati al punto che precede, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 431 del 12/08/2019 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo e determina a contrarre;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 677 del 13/09/2019 di rimodulazione del quadro
economico dell'intervento in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 949 del 02/10/2019 di liquidazione spesa per indagini
geognostiche alla ditta SON.GEO. S.r.l. di Erto e Casso (PN);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 1160 del 22/11/2019 di liquidazione spesa per
l'erogazione del I^ SAL lavori alla ditta DOLOMITI STRADE S.R.L. di Alpago (BL);
• il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 960 del 08/07/2020 di autorizzazione variazione importo
contratto lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione finale delle competenze maturate a tutto il 05.08.2020 per i lavori
"integrativi alle strutture del serbatoio - carpenterie metalliche da realizzare nell'ambito del progetto generale denominato "Int.
BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel
Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG Z58298CFEA:
• contratto d'appalto stipulato in data 12.09.2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 193;
• il prospetto di liquidazione del SAL finale, con relativo certificato di liquidazione oneri di sicurezza a tutto il
05.08.2020;
• la fattura n. 172 del 17.08.2020 della ditta METAL FER S.N.C. DI PETERLE G. & C., C.F. e P.IVA 00860670256,
Via Meassa n. 271 - 32100 Belluno (BL), per l'importo di € 16.205,09 per lavori, al netto ribasso, al quale vanno
sommati € 608,00 per lavori in economia ed € 335,00 per oneri per la sicurezza ed IVA 22% € 3.772,58, per un totale
compensi e oneri fiscali di € 20.920,67;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta METAL FER S.N.C. di PETERLE G. & C., C.F. e P.IVA 00860670256, Via Meassa n. 271
- 32100 Belluno (BL), per l'importo di € 17.148,09, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
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indicato in fattura;
• a versare all'erario l'IVA pari ad € 3.772,58, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D. lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 17.148,09 la somma da liquidare alla ditta METAL FER S.N.C. di PETERLE G. & C., C.F. e
P.IVA 00860670256, Via Meassa n. 271 - 32100 Belluno (BL), per l'esecuzione del SAL FINALE lavori a tutto il
05.08.2020 relativi ai lavori "integrativi alle strutture del serbatoio - carpenterie metalliche da realizzare nell'ambito
del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a
monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore" - CUP H53E19000120001 - CIG
Z58298CFEA, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato "G";
3. di dare atto che i lavori relativi alle carpenterie metalliche - integrativi alle strutture del serbatoio realizzati nell'ambito
del progetto generale denominato "Int. BIMGEST-156 "ACQUEDOTTO - realizzazione serbatoio di contenimento a
monte dell'abitato di Sottoguda ubicato nel Comune di Rocca Pietore - per le finalità del progetto, sono stati
regolarmente eseguiti;
4. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 172 del 17.08.2020 dell'importo complessivo di €
20.920,67 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 17.148,09 a favore della ditta METAL FER S.N.C. di PETERLE G. & C., C.F. e P.IVA
00860670256, Via Meassa n. 271 - 32100 Belluno (BL), per la relativa quota imponibile;
♦ di € 3.772,58 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che alla spesa suindicata, inserita nel quadro economico del progetto approvato, alle voci B.1.4, B.1.5 e
D.2, si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.
VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9/2019 del 22/05/2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, nonché 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 SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 433285)
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. 1341 del 25 agosto 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-52-2020 "Opere idrauliche di consolidamento e
trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru De Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)". Importo Progetto
Euro 600.000,00. Liquidazione acconto alla Parcianello & Partners Engineering srl per incarico di progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza. CUP J53H20000320001 - CIG 831223407F.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru De Forzelaz in
Comune di Rocca Pietore (BL)" - Importo progetto pari ad €. 600.000,00 - codice intervento UOFE-52-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 636 del 29/05/2020, è stato affidato alla società di ingegneria Parcianello & Partners
Engineering srl con sede legale in via G. Matteotti 30/d - 32016 Alpago (BL) - cod. fisc. /P.IVA 01041760255 l'incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di "Opere idrauliche di consolidamento e
trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru De Forzelaz in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Codice intervento
UOFE-52-2020 - CUP J53H20000320001 - CIG 831223407F per un importo pari ad € 45.585,45 più Cassa previdenziale e
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assist. 4% € 1.823,42, più Iva 22% € 10.429,95 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 57.838,82;
VISTO il contratto registrato al n. 63/2020 repertoriato al n. 739/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "Acconto a 60 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";
VISTO che la società di ingegneria Parcianello & Partners Engineering srl ha trasmesso gli elaborati richiesti relativi al
progetto UOFE-52-2020 e che gli stessi sono stati validati dal RUP in data 07/08/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. 34/PA del 14/08/2020 emessa da Parcianello & Partners Engineering srl con sede legale in via G. Matteotti
30/d - 32016 Alpago (BL) - cod. fisc. /P.IVA 01041760255 per l'importo di € 27.351,27 + Cassa 4% € 1.094,05 +
IVA 22% € 6.257,97 per un importo complessivo di Euro 34.703,29;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'acconto del 60% dell'incarico in oggetto per l'importo di € 28.445,32 pari all'imponibile IVA,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 6.257,97, 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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 34.703,29 la somma necessaria per il pagamento dell'acconto 60% dell'incarico di progettazione
preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di "Opere idrauliche di consolidamento e trattenuta a salvaguardia infrastrutture e abitati, Ru De Forzelaz in
Comune di Rocca Pietore (BL)" - Progetto UOFE-52-2020 - CUP J53H20000320001 - CIG 831223407F di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
3. di liquidare la fattura n. 34/PA del 14/08/2020 emessa da Parcianello & Partners Engineering srl con sede legale in via
G. Matteotti 30/d - 32016 Alpago (BL) - cod. fisc. /P.IVA 01041760255 per l'importo di € 27.351,27 + Cassa 4% €
1.094,05 + IVA 22% € 6.257,97 per un importo complessivo di Euro 34.703,29 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 28.445,32 a favore della Parcianello & Partners Engineering srl con sede legale in via G.
Matteotti 30/d - 32016 Alpago (BL) - cod. fisc. /P.IVA 01041760255 per la quota relativa
all'imponibile mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
♦ di € 6.257,97 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
6. 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.
SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433286)
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. 1342 del 25 agosto 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22-05-2019. DROP_100 - M0019.H RIORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA DEL LITORALE ORIENTALE DEL
LIDO DI JESOLO. Importo netto Euro 2.200.000,00. Incarico professionale per "Bonifica bellica sistematica
subacquea imboccatura fiume Piave, località Jesolo" (Intervento A) e per "Indagine storica e verifica magnetometrica
ai fini della valutazione del rischio residuo bellico sulla foce del fiume Sile in località Lido di Jesolo" (Intervento B).
CUP: H23H19000120001 - CIG: Z2E2D11568. Liquidazione competenze tecniche pagamento per Euro 47.580,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE
E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 DLgs 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del DLgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del
18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di
Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018
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per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di
immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma
complessiva di Euro 13.027.244,43;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, sono stati stanziati, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, risorse complessive per la Regione del Veneto per le prime
misure di sostegno ai privati e alle attività produttive pari ad Euro13.027.244,43, corrispondenti all'importo segnalato;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle Regioni
colpite dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e
conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il
triennio 2019-2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con
note Commissariali prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del
Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni
finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27
febbraio 2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di
cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento
alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti
interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27
febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per
l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui
alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo
2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha,
tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di
cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati
e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del
17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019
ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32.
Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;
PREMESSO ALTRESI' CHE:
• con D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sono state assegnate ulteriori risorse alla Regione Veneto per complessivi Euro
149.635.484,42, per il solo anno 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e
infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori
dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater,
del Decreto Legge 23 ottobre n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
• con il medesimo D.P.C.M., art. 1 comma 8, si dispone che, per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato
provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale e in
particolare della O.C.D.P.C. 558/2018 e successive;
• con nota prot. n. 158032 del 18 aprile 2019, integrata con nota prot. 181788 del 9 maggio 2019, il Commissario
delegato ha trasmesso il Piano a valere sulle risorse di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sopracitato per la somma
complessiva di Euro 149.629.149,02 suddiviso nei settori: Idrogeologicoforestale, Valanghe, Viabilità, interventi dei
comuni, interventi su strade silvopastorali, interventi di altre amministrazioni e servizi essenziali;
• con nota n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, in atti prot. n. 190502 del 15 maggio 2019 il Capo del Dipartimento
di Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi di cui al sopracitato punto per la somma complessiva di
Euro148.393.743,51;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni;
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 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;
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APPURATO CHE per il SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
AREA DI VENEZIA è stato nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Salvatore Patti
- già Direttore della Direzione Operativa - al fine di garantire il ripristino delle coste, la riduzione definitiva degli effetti delle
mareggiate verificatesi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del litorale e delle risorse
finanziare ad essi destinati;
CONSIDERATO che l'intensa mareggiata di fine ottobre 2018 ha provocato sul litorale di Jesolo Pineta e Cortellazzo ingenti
danni alla palificata a protezione della duna con erosione al piede dell'intero sistema dunoso, l'aggiramento alla radice di gran
parte dei pennelli esistenti con conseguente necessità di urgente radicamento al piede e prolungamento delle opere, l'evidente
arretramento della linea di costa con perdita di gran parte dei sedimenti verso il largo;
CONSIDERATO che l'aggravarsi della situazione idraulica a Cortellazzo e Jesolo Pineta a seguito degli eventi di fine ottobre
2018 è stata prontamente segnalata dalla Direzione Operativa all'Ufficio COREM con nota n. 476768 del 22/11/2018 relativa
al censimento speditivo dei danni causati dagli eventi meteomarini di fine ottobre 2018;
DATO ATTO che il Soggetto Attuatore per il ripristino delle coste ha elaborato il progetto generale definitivo denominato
"RIORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA DEL LITORALE ORIENTALE DEL LIDO
DI JESOLO - Progetto Definitivo Generale" in comune di Jesolo di € 7.437.309,79 di cui € 5.165.383, 46 per lavori a base
d'asta, € 949.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 1.322.526,36 per IVA;
DATO ATTO che l'intervento denominato "RIORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA
DEL LITORALE ORIENTALE DEL LIDO DI JESOLO - Progetto esecutivo - primo stralcio funzionale" in comune di Jesolo
di € 2.200.000,00 fa parte del Piano degli Interventi di cui al DPCM 4 aprile 2019 ed è stato ricompreso a valere sulle risorse
stanziate per il 2019 dall'art. 24 quater della legge n 136 del 17/12/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 con la quale vengono impegnate le risorse finanziarie per
l'effettuazione degli interventi del Piano degli Interventi
VERIFICATO che il progetto denominato RIORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA DEL
LITORALE ORIENTALE DEL LIDO DI JESOLO Progetto esecutivo - primo stralcio funzionale DROP_100, è inserito
nell'Allegato B della predetta Ordinanza, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato OCDPC 558/2018 n. 416 del 9-08-2019 a firma del Soggetto Attuatore
Ripristino delle Coste e Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Venezia con il quale è stato approvato, in linea tecnica ed
economica, il progetto DROP_100 - DO-M0019 ed è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato OCDPC 558/2018 n. 439 del 27-04-2020 a firma del Soggetto Attuatore
Ripristino delle Coste e Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Venezia con il quale è stata approvata la rimodulazione
del quadro economico di progetto, a seguito dell'affidamento dei lavori principali e dei maggiori oneri per la scurezza per causa
COVID-19;
TENUTO CONTO che la realizzazione dell'opera riveste carattere d'urgenza e risultava necessario procedere, senza indugio
all'affidamento dell'incarico professionale per "Bonifica bellica sistematica subacquea imboccatura fiume Piave, località
Jesolo" (Intervento A) e per "Indagine storica e verifica magnetometrica ai fini della valutazione del rischio residuo bellico
sulla foce del fiume Sile in località Lido di Jesolo" (Intervento B);
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'incarico suindicato, trattasi di interventi di natura specialistica da eseguire secondo
la disciplina dettata da normativa di settore e con il parere vincolante rilasciato dall'Autorità Militare competente, da eseguirsi
da parte di ditte altamente specializzate e iscritte all'Albo del Ministero della Difesa;
RITENUTO che la ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS) sia in possesso dei requisiti necessari per poter eseguire
gli interventi di cui all'oggetto;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del O.C.D.P.C. n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto,
per ragioni di impellente urgenza e tutela della pubblica incolumità, di dover applicare per l'intervento in argomento le deroghe
previste al comma 3 del succitato art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018, in particolare la deroga all'art. 36 e art. 40 del D.Lgs.
50/2016 e smi;
DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento di tale incarico ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 191596 del
14-05-2020, ha accettato ritenendo congruo il preventivo di spesa, presentato in data 4-06.2020, prot. reg. n. 218581 dalla Ditta
EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS) per l'importo di Euro 39.000,00;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
209
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il Decreto n. 1099 del 28-07-2020 con il quale viene affidato alla ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS),
Viale D. Zaccagna n. 6 - P.I.V.A. 00571410455 l'incarico professionale per "Bonifica bellica sistematica subacquea
imboccatura fiume Piave, località Jesolo" (Intervento A) e per "Indagine storica e verifica magnetometrica ai fini della
valutazione del rischio residuo bellico sulla foce del fiume Sile in località Lido di Jesolo" (Intervento B) ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5/2016;
VISTA la Lettera Commerciale Sostitutiva del contratto prot. n. 309643firmata in data 04-08-2020 con la quale si è provveduto
a perfezionare l'atto di incarico alla ditta EDILTECNICA S.r.l. - P.I.V.A. 00571410455;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:
• Lettera Commerciale Sostitutiva del contratto di incarico con la ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS),
Viale D. Zaccagna n. 6 - P.I.V.A. 00571410455 prot. 309643;
• Fattura n. 29/33 in data 31-07-2020 della ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS), Viale D. Zaccagna n. 6 P.I.V.A. 00571410455 per l'importo complessivo di € 47.580,00 IVA compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, scheda dati anagrafici e C.I. del legale rappresentante;
• il D.U.R.C. con scadenza validità 21-10-2020;
CONSIDERATO che viene confermata l'avvenuta e corretta esecuzione delle attività richieste, come da relativa attestazione in
data 04-08-2020;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS), Viale D. Zaccagna n. 6 - P.I.V.A.
00571410455 dell'importo netto di € 39.000,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
in fattura;
• al versamento all'Erario l'IVA pari ad € 8.580,00, 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. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare € 47.580,00 la somma necessaria per il pagamento della ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara
(MS), Viale D. Zaccagna n. 6 - P.I.V.A 00571410455 per la liquidazione a saldo dell'incarico professionale "Bonifica
bellica sistematica subacquea imboccatura fiume Piave, località Jesolo" (Intervento A) e per "Indagine storica e
verifica magnetometrica ai fini della valutazione del rischio residuo bellico sulla foce del fiume Sile in località Lido di
Jesolo" (Intervento B), relativo al Codice DROP_100 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 29/33 in data 31-07-2020 dell'importo complessivo di € 47.580,00 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 39.000,00 alla ditta EDILTECNICA S.r.l., con sede Carrara (MS), Viale D. Zaccagna n. 6 P.I.V.A 00571410455 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 8.580,00 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9
del 22-05-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
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6. 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 SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 433287)
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. 1343 del 25 agosto 2020
OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 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.
O.C. 4 del 21/04/2020. Int. LN145-2020-558-BL-091 (VENSTR-47-2020). Rifacimento ponte carrabile sulla S.P.641 in
corrispondenza del bivio per l'abitato di Palue per allargamento sezione idraulica per passaggio del Rio Caldiere,
esondato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018 - CUP E57H19001710001. Importo Complessivo Euro 350
000,00. Approvazione progetto esecutivo anche ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 art. 12, c. 1, lett. a).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento, ad
oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
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VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, annualità 2020;
VISTE le note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 9/04/2020
con le quali il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il suddetto Piano degli interventi, annualità 2020;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B, è inserito anche l'intervento LN145-2020-558-BL-091
(VENSTR-47-2020). Rifacimento ponte carrabile sulla S.P.641 in corrispondenza del bivio per l'abitato di Palue per
allargamento sezione idraulica per passaggio del Rio Caldiere, esondato in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018,
dell'importo complessivo di € 350 000,00.*;
CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di € 212.504.778,79.* sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che il Responsabile della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Michele Artusato, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
EA01
EA02
EA3
EA04.1
EA04.2
EA04.3
EA05
EA06
ED01
ED02.1
ED02.2
ED03.1
ED03.2
ED04.1
ED04.2
ED05.1
ED05.2
PSC01
PSC02
PSC03
PM01

RELAZIONE GENERALE
ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C.S.A. - NORME GENERALI
C.S.A. - NORME TECNICHE
C.S.A. - NORME DI MISURAZIONE
CRONOPROGRAMMA
RELAZIONE DI CALCOLO
INQUADRAMENTO
INT. 1: STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INT. 2: STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INT. 1: STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA E SEZIONI
INT. 2: STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA E SEZIONI
INT. 1: STRUTTURE: CARPENTERIE E ARMATURE
INT. 1: STRUTTURE: CARPENTERIE E ARMATURE
INT. 1: PIANO PARTICELLARE
INT. 2: PIANO PARTICELLARE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASCICOLO DELL'OPERA
PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASI OPERATIVE
PIANO DI MANUTENZIONE

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole
di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;
CONSIDERATO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 350 000,00.* così ripartita:
A.

LAVORI
1 Lavori soggetti a ribasso d'asta
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

216 171,28
12 433,03
228 604,31

TOTALE LAVORI
B.

SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia esclusi dall'appalto
2 Rilievi, accertamenti e indagini

19 981,55
3 000,00
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3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4 000,00
5 Acquisizione aree o immobili
1 500,00
7 Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE, Direzione lavori,
20 574,39
assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
altro (2% di A+B)
7 000,00
10 Spese per pubblicità e versamento contributo ANAC
225,00
11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
2.000,00
12 IVA
63 114,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
121 395,69
TOTALE PROGETTO
350 000,00

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 15/06/2020;
VISTA la nota del 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, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
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. 32 commi 7 e 9, all'art. 97 e all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria
prevalente: OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Michele Artusato, Responsabile
della Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., relativo all'intervento LN145-2020-558-BL-091
(VENSTR-47-2020). Rifacimento ponte carrabile sulla S.P.641 in corrispondenza del bivio per l'abitato di Palue per
allargamento sezione idraulica per passaggio del Rio Caldiere, esondato in occasione degli eventi di
Ottobre-Novembre 2018, anche ai fini della pubblica utilità che viene qui dichiarata ai sensi del Decreto Legislativo
32/2019, e s.m.i., art. 27 e del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
3. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Silvano Vernizzi, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Viabilità;
5. che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
6. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in
argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018;
7. il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 433288)
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. 1344 del 25 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-274 "ACQUEDOTTO - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in
sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe in comune di Canale d'Agordo". CUP
H93E19000030001. Importo finanziato Euro 250.000,00. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario
delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Parziale rettifica del decreto n.
1291 del 17.08.2020 per liquidazione spesa per i lavori eseguiti nel I^ SAL, corrispondente al finale, a tutto il 21.07.2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27
febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge
di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed
Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per
gli altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere
sulle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni dalla L.
n. 136/2018;
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• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri
dell'8 novembre 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n.
1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n.
POST/0049812 del 27/09/2019 e n. POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal
Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019,
23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse assegnate ai sensi del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 - annualità 2019 di complessivi Euro 232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del
23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del
22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, e per Euro
212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla medesima
normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro 260.689.278,79) con note
dipartimentali nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn.
5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L.
n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4
aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n.
POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019,
formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019,
22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la quota di Euro
212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
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b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di
privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.PC. n.
558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.
515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
• che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A.
con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino
delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
• che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il
30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
intervenire ulteriormente, al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intera infrastruttura acquedottistica,
costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RICHIAMATO il proprio decreto del 29.07.2019, n. 290 di approvazione del progetto esecutivo redatto dal dott. ing.
Maurizio Olivier, relativo all'int. denominato BIMGEST 50 "Acquedotto - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla
vasca di Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe". CUP H93E19000030001, per
l'importo complessivo di € 2.419.546,75, comprese somme a disposizione ed oneri fiscali;
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RICHIAMATI i successivi decreti del Soggetto Attuatore n. 298 del 29/07/2019 con cui è stata decisa l'occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione per l'esecuzione delle opere e n. 108 del 30/01/20 con cui sono state disposte le indennità
provvisorie e di espropriazione e/o asservimento;
OSSERVATO che, nell'allegato B, di cui al precedente punto 8), ai fini dell'ulteriore finanziamento di € 250.000,00, a valere
sul piano degli interventi 2020, è inserito anche l'intervento relativo all' "ACQUEDOTTO - esecuzione di adduttrice da Canale
d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe in Comune di Canale
d'Agordo", avente codice CUP H93E19000030001 ed identificata nell'allegato B all'Ordinanza 4/2020, con il codice univoco
LN145-2020-558-BL-274" ed il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il Soggetto Attuatore è il dott.
ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della medesima Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
RICHIAMATE le voci B.1.7, B.1.8 e D.2 del quadro economico del progetto esecutivo dell'opera in argomento, approvato con
decreto del Soggetto Attuatore n. 290 del 29.07.2019, inerenti alla spesa prevista per la realizzazione delle opere di asfaltatura;
CONSIDERATO che con Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 705 del 09.06.2020 è stato deciso di
affidare alla ditta IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. con sede in Ospitale di Cadore (BL) - Via Nazionale snc, l'esecuzione dei
lavori "LN145-2020-558-BL-274 - ACQUEDOTTO - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in
sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe in Comune di Canale d'Agordo" - CUP
H93E19000030001, per l'importo di € 198.469,48 per lavori a base di gara, oltre € 978,68 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed IVA 22% pari ad € 43.878,59, per un totale compensi ed oneri fiscali di € 243.326,75, dando atto che avrebbe
trovato copertura nella Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558/18" a valere sulla
disponibilità accertata di cui all'Allegato A Quadro Economico della Contabilità Commissariale n. 6108 dell'Ordinanza
commissariale 4/2020;
RICHIAMATO:
il decreto di liquidazione spesa per lavori eseguiti nel I^ SAL, corrispondente al finale, a tutto il 21.07.2020, repertoriato al
numero 1291 del 17 agosto 2020, qui richiamato per quanto di necessità, che viene parzialmente rettificato a mezzo del
presente decreto e del quale vengono fatte salve esclusivamente le seguenti determinazioni:
• dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• liquidare le competenze maturale nel I^ SAL, corrispondente al finale, a tutto il 21.07.2020 per i lavori relativi
all'intervento "LN145-2020-558-BL-274 - ACQUEDOTTO - esecuzione di adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca
Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe in Comune di Canale d'Agordo" - CUP
H93E19000030001 - CIG 8333291148 di cui al contratto d'appalto stipulato in data 24/06/2020, con la ditta
IMPRESA OLIVOTTO S.R.L., C.F. e P. IVA 00078440252, Via Nazionale snc - 32010 Ospitale di Cadore (BL),
definite dallo stato avanzamento lavori, pari al finale, per l'importo di € 194.900,68, al netto della ritenuta di garanzia
dello 0,5%, al quale vanno sommati € 978,68 per oneri per la sicurezza ed IVA 22% € 43.093,46, per un totale
compensi e oneri fiscali pari ad € 238.972,82;
CONSIDERATO che la spesa per l'esecuzione dell'intera opera "ACQUEDOTTO - esecuzione di adduttrice da Canale
d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe in Comune di Canale
d'Agordo" CUP H93E19000030001, dell'importo complessivo risultante dal quadro economico di progetto approvato, di €
2.419.546,75, comprese somme a disposizione ed oneri fiscali, è coperta:
• con fondi impegnati con O.C. N. 9/2019, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES.REG.VENETO - O.558-18", nel limite di € 2.000.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
• con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES.REG.VENETO - O.558-18", nel limite di € 250.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
• con fondi propri dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A, in ragione del provvedimento
dell'Amministratore Unico prot.n. 20242 del 24.07.2019, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli
Enti e/o dei Soggetti preposti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. - C.F. e P. IVA 00078440252, Via Nazionale snc - 32010
Ospitale di Cadore (BL), per l'importo di € 195.879,36, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• a versare all'erario l'IVA pari ad € 43.093,46, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
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• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. nn° 558/2018, 559/2018 e 601/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 195.879,36 la somma da liquidare alla ditta IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. - C.F. e P. IVA
00078440252, Via Nazionale snc - 32010 Ospitale di Cadore (BL), per l'esecuzione del I^ SAL corrispondente al
finale a tutto il 21.07.2020 relativi all'intervento "LN145-2020-558-BL-274 - ACQUEDOTTO - esecuzione di
adduttrice da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di
Cencenighe in Comune di Canale d'Agordo" - CUP H93E19000030001 - CIG 8333291148, di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 4/2020 Allegato "B";
3. di dare atto che i lavori relativi all'intervento "LN145-2020-558-BL-274 - ACQUEDOTTO - esecuzione di adduttrice
da Canale d'Agordo sulla vasca Coi, in sostituzione della sorgente Chioit a servizio dell'abitato di Cencenighe in
Comune di Canale d'Agordo" - CUP H93E19000030001 - CIG 8333291148, per le finalità del progetto, sono stati
regolarmente eseguiti;
4. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 82PA del 10.08.2020 dell'importo complessivo di €
238.972,82, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 195.879,36 a favore della ditta IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. - C.F. e P. IVA 00078440252,
Via Nazionale snc - 32010 Ospitale di Cadore (BL), per la relativa quota imponibile;
♦ di € 43.093,46 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che alla spesa suindicata, inserita nel quadro economico del progetto approvato, alle voci B.1.7, B.1.8 e
D.2, si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES.REG.VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2010 del 21.04.2020, che
presenta sufficiente disponibilità;
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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, nonché 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 SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 433289)
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. 1345 del 25 agosto 2020
Assegnazioni 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. Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 4 del 21/04/2020. O.C.D.P.C. n.
558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. Lavori di "ripristino funzionalità imhoff di Sorarù in comune di Rocca Pietore ". Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001. Importo complessivo finanziato Euro 80.000,00. Approvazione
progetto esecutivo e determina a contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27
febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge
di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed
Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per
gli altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere
sulle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni dalla L.
n. 136/2018;
• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
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contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri
dell'8 novembre 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n.
1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n.
POST/0049812 del 27/09/2019 e n. POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato formalizzato dal
Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019,
23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse assegnate ai sensi del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 - annualità 2019 di complessivi Euro 232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del
23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del
22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, e per Euro
212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla medesima
normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro 260.689.278,79) con note
dipartimentali nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn.
5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L.
n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4
aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n.
POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019,
formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019,
22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n.POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la quota di Euro
212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di
privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.
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558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.
515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
• che, tra tali figure, è stato individuato lo scrivente dott. Ing. Sergio Dalvit - Direttore Tecnico di BIM G.S.P. S.p.A.
con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino
delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
• che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per il ripristino funzionalità imhoff di Sorarù in
Comune di Rocca Pietore, irrimediabilmente compromessa a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che
necessita di un integrale ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
• che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
• che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo al "ripristino funzionalità imhoff
di Sorarù" in Comune di Rocca Pietore. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001, importo
finanziato di € 80.000,00, il cui ente segnalante è BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ed il Soggetto Attuatore il
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dott. ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della medesima Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
• che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in
particolare ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del
D.Lgs 152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il
30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità dell'intera infrastruttura fognaria e depurativa,
costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
• di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis,
14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
• di quelle indicate al punto 1 - 11° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e
16 del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e ss.mm.ii.;
• di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi
dall'applicazione in quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di
protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n. 1315 del 19.08.2020 con cui si dichiara la conclusione
positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo inerente i lavori di "ripristino funzionalità imhoff di
Sorarù" in Comune di Rocca Pietore. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Luca Giuseppe Luchetta, con studio in Sedico (BL), Viale Dolomiti n. 5, giusto
incarico disposto con provvedimento dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., prot. n. 29807 del
16.10.2019, inerente i lavori di "ripristino funzionalità imhoff di Sorarù" in Comune di Rocca Pietore. Cod. Int.
LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001 e costituito dai seguenti elaborati:
ALLEGATO A - Relazione tecnica, quadro economico e documentazione fotografica;
ALLEGATO A1 - Inquadramento carta tecnica - catastale;
ALLEGATO B - Elenco prezzi e computo metrico estimativo;
ALLEGATO C1 - Elaborati grafici;
ALLEGATO C2 - Elaborati grafici;
ALLEGATO D - Capitolato Speciale d'Appalto - parte prima;
ALLEGATO D1 - Capitolato Speciale d'appalto - parte seconda e cronoprogramma;
ALLEGATO D2 - Schema di contratto;
ALLEGATO E - Lista delle categorie e delle forniture;
ALLEGATO F - Relazione paesaggistica;
ALLEGATO G - Quadro di incidenza manodopera;
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ALLEGATO H - Piano di manutenzione delle opere
ALLEGATO SIC 1 - Piano di Sicurezza;
ALLEGATO SIC 2 - Diagramma di GANNT;
ALLEGATO SIC 3 - Analisi e valutazione dei rischi;
ALLEGATO SIC 4 - Stima dei costi della sicurezza;
ALLEGATO SIC 5 - Planimetria sicurezza;

DATO ATTO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 92.640,25 così ripartita:
A) LAVORI
A.1 - Lavori a misura
€
A.2 - Lavori a corpo
€
A.3 - Sommano lavori soggetti a ribasso d'asta
€
A.4 - Lavori in economia
€
A.5 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€
A.6 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Covid-19
€
TOTALE LAVORI
€
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
€
fattura
B.2 - Rilievi, accertamenti, indagini
€
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi.
€
B.4 - Imprevisti
€
B.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.
€
B5.a1 - Indennità asservimento\esproprio, comprensiva di indennizzi per manufatti e di eventuali
€
maggiorazioni
B.5.a2 -Indennità di occupazione temporanea
€
B.5.a3 - Ulteriori somme a disposizione per Indennità relative a ristoro diritti soggettivi,
€
soprassuoli, frutti pendenti ed imprevisti
B.5.b1 - Tipo mappale e denuncia di nuova unità urbana compresi oneri cassa pensione e diritti
€
catastali
B.5.b2 - Imposte e tasse spese contrattuali
€
B.5.b3 -Spese per notifiche, pubblicazioni di legge, ecc.
€
B.5.b4 -Ulteriori somme a disposizione per Indennità relative a ristoro diritti soggettivi, soprassuoli,
€
frutti pendenti ed imprevisti
Sommano per acquisizione aree o immobili...
€
B.6 - Accantonamento di cui all'art. 12 del Regolamento Generale LLPP.
€
B.7 - Spese generali e tecniche (comprese quelle sopportate dalla struttura)
B.7.1 - Spese di progettazione
€
B.7.2 - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
€
B.7.3 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
€
B.7.4 - Direzione lavori
€
B.7.5 - Relazioni specialistiche
€
B7.5.1 Geologica
€
B7.5.2 Ambientale - Vinca
€
B7.5.3 Strutture
€
Sommano per spese generali e tecniche
€
B.8 - spese per attività amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica
€
e validazione.
B.9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici.
€
B.10 Spese di pubblicità
€
B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA,
€
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
C) ONERI DI STRUTTURA
C.1 - Determinato sul 2% di A+B
€

57.382,72
1.500,00
58.882,72
0,00
1.800,00
515,20
61.197,92
0,00
0,00
0,00
2.433,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.835,94
2.500,00
1.500,00
1.500,00
2.560,24
0,00
0,00
0,00
8.060,24
1.182,00
0,00
0,00
0,00
13.511,96
1.494,20
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IMPORTO DELL'OPERA A+B+C
D) ONERI FISCALI, I.V.A., EVENTUALI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER
LEGGE

€

1.494,20
76.204,08

D.1 - I.V.A. su voce A
D.2 - I.V.A. su B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11.
D.3 - I.V.A. su voce C
D.4 - Contributi dovuti per legge
D.5 - I.V.A. 22% per prestazioni professionali (B.5.b1/b4) e pubblicazioni (B.5.b3 parte)
SOMMANO PER ONERI FISCALI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A + B + C
IMPORTO IVA COMPRESA A CARICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6108
INTESTATA A "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18"

€
€
€
€
€
€
€

ALIQUOTA
22,00 13.463,54
22,00 2.972,63
0,00
0,00
0,00
16.436,17
92.640,25

€

80.000,00

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di
Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in data 14/08/2020;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta:
• per l'importo di € 80.000,00 con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla Contabilità Speciale n.
6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18",
• per l'importo di € 12.640,25 (IVA di legge compresa) è a carico della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.,
quale Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto ed in ragione del
provvedimento prot. n. 19161 del 24.08.2020, a firma del Direttore Generale, dott. ing. Marco Bacchin, fatte salve
eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti e/o dei Soggetti preposti e, comunque, con riserva di richiesta del
corrispondente onere a carico della tariffa;
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. 32 commi 7 e 9, all'art. 36 comma 2 lettera a), all'art. 97 e all'art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i lavori del quadro economico di progetto sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010,
alla seguente categoria prevalente: OG 6 "Acquedotti, oleodotti, gasdotti, opere di irrigazione ed evacuazione";
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018, 559/2018 e 601/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
• il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
• di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare il progetto esecutivo, redatto dal dott. ing. Luca Giuseppe Luchetta, con studio in Sedico (BL), Viale
Dolomiti n. 5, giusto incarico disposto con provvedimento dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici
S.p.A., prot. n. 29807 del 16.10.2019, inerente i lavori di "ripristino funzionalità imhoff di Sorarù" in Comune di
Rocca Pietore. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-283". CUP H53E20000020001, dell'importo complessivo, comprese le
somme a disposizione ed I.V.A. inclusa di € 92.640,25;
• di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse, qui richiamati
integralmente, per quanto di interesse;
• di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dal dott. ing. Sergio Dalvit, in
qualità di Soggetto Attuatore del Settore Ripristino Servizio Idrico;
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• che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento metterà in atto tutto quanto necessario per il proseguimento
della fase di appalto delle opere;
• di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16 e
s.m.i, come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 ed autorizzare l'esecuzione
delle opere, indicando sin d'ora, quale impresa affidataria la ditta LUCHETTA FRANCESCO con sede in Falcade
(BL), Via Pineta n. 38, in possesso dell'esperienza e dei requisiti necessari;
• di dare atto che la spesa prevista in € 80.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18";
• di dare atto che la spesa di € 12.640,25 (IVA di legge compresa) è a carico della società BIM Gestione Servizi
Pubblici S.p.A., quale Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto
ed in ragione del provvedimento prot. n. 19161 del 24.08.2020 , a firma del Direttore Generale, dott. ing. Marco
Bacchin, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni da parte degli Enti e/o dei Soggetti preposti e, comunque, con
riserva di richiesta del corrispondente onere a carico della tariffa;
• di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali;
• di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Società per Azioni Bim Gestione Servizi Pubblici con sede in Belluno Via T. Vecellio 27-27, tel 0437933933 - accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 433290)
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. 1346 del 25 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 9 del 22/052019. Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018.
Int. VENSTR-107. Int. VENSTR-107. S.P. 20 "della Val Fiorentina". Messa in sicurezza mediante interventi in
versante in tratti saltuari. CUP J87H19001130001. CIG 7897552215. Importo Complessivo Euro 1.375.000,00. OCDPC
n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal
mese di ottobre 2018. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Num. 1.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D. Lgs. n. 1/2018;
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CONSIDERATO che la Società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le
Province del Veneto è altresì concessionaria della strada oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato D - Interventi per il Settore Viabilità, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. VENSTR-107. "S.P. 20 "della Val
Fiorentina". Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari, dell'importo complessivo di € 1.375.000,00.*;
CHE con Decreto n. 10 del 08 maggio 2019 il Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità ha approvato il progetto esecutivo
dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.375.000,00.*, di cui € 983.222,75.* per lavori al lordo di oneri di
sicurezza ed € 391.777,25.* per Somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:
A LAVORI
A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta
A2 Oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto
B7 Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE, Direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, collaudo (5% di A)
b) altro (2% di A+B)
B10 Spese per versamento contributo ANAC
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
B12 IVA 22% (su A+B)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

958.971,37
24.251,38
983.222,75
65.790,29
49.161,14
27.500,00
375,00
1.000,00
247.950,82
391.777,25
1.375.000,00

CHE con Decreto n. 69 del 10 giugno 2019 del Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. di Bolzano (BZ) per un importo netto contrattuale
di € 760.683,854 comprensivi di oneri per la sicurezza;
CHE con Decreto n. 813 del 24 settembre 2019 il Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità ha approvato l'assestamento del
Quadro Economico per l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.375.000,00.*, di cui € 760.683,85.* per lavori
al lordo di oneri di sicurezza ed € 614.316,15.* per Somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:
A LAVORI
A1 Lavori
A2 Oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto
B7 Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE, Direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)
B10 Spese per versamento contributo ANAC
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
B12 IVA 22% (su A+B)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

736.432,47
24.251,38
760.683,85
288.329,19
49.161,14
27.500,00
375,00
1.000,00
247.950,82
614.316,15
1.375.000,00

CHE i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 24/06/2019;
CHE in data 26/07/2019 è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori in oggetto per l'importo al netto di oneri
fiscali ed al lordo di oneri di sicurezza pari ad € 760.683,85 *; il ribasso percentuale di offerta risulta pari a 23,206%;
CHE il Direttore dei Lavori ha segnalato l'esigenza di introdurre variazioni alle opere, come analiticamente descritto nella
relazione esplicativa della perizia, determinata dal verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili per l'ente aggiudicatore
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ricorrendo e che tali variazioni non alterano la natura generale del contratto, ricorrendo i presupposti di cui 1 lett. c) dell'art.
106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
CHE su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori ha pertanto proceduto alla
predisposizione della perizia suppletiva e di variante nella quale lo stesso ha illustrato le motivazioni che hanno rese necessarie
la sua redazione e le modifiche delle parti dell'opera in relazione alle sopravvenute esigenze;
CHE le variazioni introdotte trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'opera;
CHE l'introduzione delle variazioni come sopra individuate comporta la ridefinizione del quadro economico di progetto con un
importo complessivo di € 1.375.000,00.*, invariato rispetto all'importo originario, e così distinto:
A. LAVORI
A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta
A2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto
B2 Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
altro (2% di A+B)
B10 Spese per pubblicità e versamento contributo AVCP
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
B12 IVA (22%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PERIZIA NUM. 1

885 386,52
29 017,84
914 404,36
134 608,68
49 161,14
27 500,00
375,00
1 000,00
247 950,82
460 595,64
1 375 000,00

CHE dal quadro economico che precede non emerge la necessità di integrare l'importo globale di spesa per la realizzazione
dell'intervento;
CONSIDERATO che la determinazione del nuovo importo contrattuale risulta di € 914.404,36.* con un incremento di
153.720,51.* pari al 20,208% di dell'importo originario del contratto, pari ad € 760.683,85.*, comprensivi degli oneri di
sicurezza;
CHE, quindi, ricorrono appieno le condizioni previste cui 1 lett. c) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni per rendere possibili le varianti in corso d'opera;
CHE i lavori descritti nella citata perizia suppletiva e di variante comportano un aumento del tempo contrattuale pari a 20
giorni;
VISTA la perizia suppletiva e di variante in argomento;
VISTO l'atto aggiuntivo sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, con il quale sono regolamentate le modalità di
esecuzione delle nuove lavorazioni;
RITENUTO potersi procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante innanzi indicata costituita dai seguenti
elaborati:
VA.01.1 Relazione descrittiva
VA.01.2 Computo metrico estimativo
VA.01.3 Stima lavori
VA.01.4 Quadro di raffronto
VA.01.5 Schema atto aggiuntivo
VA.01.6 Elaborato grafico
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VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
VISTA l'Ordinanza n. 9 del 22/05/2019 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante num. 1 in premessa individuata, redatta dal Direttore dei Lavori,
relativa a "S.P. 20 "della Val Fiorentina". Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari";
3. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice;
4. di affidare all'impresa DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. di Bolzano i nuovi lavori previsti dalla perizia innanzi citata
nell'importo complessivo pari ad € 914 404,36.*, comprensivi degli oneri di sicurezza, così come dettagliatamente
precisato nell'atto aggiuntivo;
5. di prendere atto che la perizia innanzi citata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al finanziamento
approvato e che trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" e sulla disponibilità accertata di cui all'allegato D dell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 9/2019;
6. Il presente Decreto sia pubblicato sul sito internet di Veneto Strade Spa nell'apposita sezione Piattaforma Gare e Albo
Fornitori e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla
Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 433291)
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. 1347 del 25 agosto 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-160 "Rifacimento muro di controripa e sistemazione idrogeologica del versante al Km. 28+400 della S.P. n. 152 in Comune
di Vittorio Veneto". Importo complessivo Euro 200.000,00 - CUP J17H20000250001. AFFIDAMENTO incarico per
progettazione statica strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza. Importo complessivo Euro 13.639,60 CIG ZF92DFE4B0.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento, ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli
interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 - annualità 2019 - gli elenchi degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico di cui alla
O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, il "Rifacimento muro di controripa e sistemazione idrogeologica del versante al Km
28+400 della S.P. n. 152 in Comune di Vittorio Veneto" per un importo di Euro 200.000,00 (codice intervento
LN145-2020-558-TV-160).
• all'intervento è stato attribuito il CUP J17H20000250001;
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Considerata la necessità di affidare l'incarico della progettazione statica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
relativamente all'intervento in oggetto;
Riscontrato che causa carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, si ritiene necessario
affidare un incarico esterno per le attività sopra elencate;
Preso atto che:
• gli interventi approvati con l'O.C. n. 4 del 21.04.2020 dovranno essere contrattualizzati entro il 30.09.2020;
• ai sensi dell'art. 4 del OCDPC 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga a vigenti disposizioni
normative tra le quali quelle previste all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero l'obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
Ritenuto, trattandosi di incarico inferiore ad euro 40.000,00, di procedere come previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs.
18.4.2016 n. 50 e s.m.i. , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo D. Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che per l'incarico di cui trattasi è stato interpellato l'ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo, iscritto all'Albo
degli Ingegneri della provincia di Treviso al n. 1724, di comprovata affidabilità professionale, che in data 14.08.2020 ha
presentato un preventivo di spesa di netti Euro 10.750,00 che il sottoscritto ritiene congruo;
Preso atto che risulta acquisita agli atti la seguente documentazione:
• certificato del Casellario Giudiziale del 15.07.2020;
• attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio del 20.07.2020;
• certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 14.07.2020;
Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico in argomento all'ing. Enrico Casagrande nato a Farra di Soligo (TV) il 05.09.1966 c.f.
OMISSIS per l'importo netto di Euro 10.750,00 oltre contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% per un importo complessivo
di Euro 13.639,60 - CIG ZF92DFE4B0
Dato atto che la disponibilità finanziaria per l'affidamento di cui trattasi trova copertura sulla Contabilità Speciale n. 6108
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista di cui sopra;
Visto l'art. 31 comma 8 del D. Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Vista l' O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.042020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma
2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai
sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, all'ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo (TV) c.f. OMISSIS iscritto
all'Albo degli Ingegneri della provincia di Treviso al n. 1724 l'incarico della progettazione statica strutturale, direzione
lavori delle strutture e coordinamento della sicurezza relativamente all'intervento "Rifacimento muro di controripa e
sistemazione idrogeologica del versante al Km. 28+400 della S.P. n. 152 in Comune di Vittorio Veneto (TV)" Cod.
intervento LN145-2020-558-TV-160 allegato B) Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
3. di stabilire che agli oneri derivanti dal presente decreto, pari ad Euro 10.750,00 oltre contributo previdenziale 4% ed
I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro 13.639,60 - CIG ZF92DFE4B0 si farà fronte con i fondi impegnati a
carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con
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Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.4.2020;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione che regola l'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
5. di dare atto che la convenzione verrà stipulata dall'Ing. Maurizio Veggis in qualità di Soggetto Attuatore Provincia di
Treviso;
6. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali, omettendo l'allegato di cui al precedente punto 4).
IL SOGGETTO ATTUATORE Dott. Ing. Maurizio Veggis

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
233
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433292)
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. 1348 del 25 agosto 2020
Strade comunali all'interno del Domegge di Cadore (BL) Servizio di: Validazione della progettazione esecutiva Art. 26
c.8 D. Lgs. 50/2016 in ordine ai lavori di "Ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel comune di
Domegge di Cadore (BL)" del piano degli interventi del "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. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) Importo lordo Servizio: Euro 4.950,00
esclusi oneri previdenziali 4% e oltre IVA; Perizia: ANAS-18C; ANAS-19C; ANAS-20C; ANAS-21C; ANAS-22C;
approvata con Decreto n. 369 del 06/08/2019; CUP: J67H18002320005 CIG: ZC12CB69BC Società: Ing. Andrea
PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS Ordine di
Acquisto: N. OCDPC 558/2018-04 del 26/07/2019. Importo liquidazione servizio: Euro 5.966,53, comprensivo di oneri
previdenziali 4% e di IVA 22%.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
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• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing.
Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella
competenza della Società ANAS S.p.A.;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 28 maggio 2020 il Soggetto Attuatore per il ripristino
Settore Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. Ing. Gabriella Manginelli è stato
sostituito dall'Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 13 del 16 settembre 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Viabilità (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre
al 5 novembre 2018 - Rimodulazione dei Piani degli interventi;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13 del 16 settembre 2019, Allegato B, è ricompreso anche
l'intervento denominato "ANAS-18C / ANAS-19C / ANAS-20C / ANAS-21C / ANAS-22C; - CUP: J67H18002320005 Lavori di Ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel comune di Domegge di Cadore (BL)" per
l'importo complessivo di € 2.045.116,51 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del servizio di validazione della progettazione esecutiva Art. 26 c.8
D. Lgs. 50/2016 di cui all'oggetto:
• certificato di regolare esecuzione;
• ordine di acquisto N. OCDPC 558/2018-04 del 26/07/2019;
• Certificato di pagamento n.1 per il pagamento della liquidazione del servizio di cui all'oggetto, prot. CDG-0419147-I
del 17/08/2020;
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• la fattura n. 0000009/2020 del 22/04/2020 della Società Ing. Andrea PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021
Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS; per l'importo complessivo di € 4.890,60 oltre Iva pari
a € 1.075,93;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• la regolarità contributiva Inarcassa in corso di validità, prot. Inarcassa n. 0656041 del 17/04/2020;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'importo contrattuale del servizio di validazione di cui all'oggetto della Società Ing. Andrea
PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS
dell'importo di € 4.890,60 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.075,93, 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 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 4.890,60 la somma necessaria per il pagamento alla Società Ing. Andrea PIANCA con sede in via
Casoni, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS per la liquidazione dell'importo
contrattuale del servizio di validazione di cui all'oggetto, CUP: J67H18002320005 - Validazione della progettazione
esecutiva Art. 26 c.8 D. Lgs. 50/2016 in ordine ai lavori di "Ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel
comune di Domegge di Cadore (BL)" del piano degli interventi del "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. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e
Ordinanza del Capo del Dipartimento del-la Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 13 del 16 settembre 2019 - Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 0000009/2020 del 22/04/2020 dell'importo complessivo di € 5.966,53 (importo con IVA)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 4.890,60 (imponibile) a favore della Società Ing. Andrea PIANCA con sede in via Casoni, 30 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € € 1.075,93 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
6. 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. Ettore DE LA GRENNELAIS
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(Codice interno: 433293)
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. 1349 del 25 agosto 2020
Strade comunali all'interno del Pieve di Cadore (BL). Servizio di: Validazione della progettazione esecutiva Art. 26 c.8
D. Lgs. 50/2016 in ordine ai lavori di "Ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel comune di Pieve di
Cadore (BL)" del piano degli interventi del "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. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018). Importo lordo Servizio: Euro 4.950,00 esclusi oneri
previdenziali 4% e oltre IVA; Perizia: ANAS-7C, ANAS-23C, ANAS-24C approvata con Decreto n. 224 del 19/07/2019;
CUP: J97H19000960005. CIG: ZF02CB3A98. Società: Ing. Andrea PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021
Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS. Ordine di Acquisto: N. OCDPC 558/2018-02 del
26/06/2019. Importo liquidazione servizio: Euro 5.966,53, comprensivo di oneri previdenziali 4% e di IVA 22%.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
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• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing.
Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella
competenza della Società ANAS S.p.A.;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 28 maggio 2020 il Soggetto Attuatore per il ripristino
Settore Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. Ing. Gabriella Manginelli è stato
sostituito dall'Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 13 del 16 settembre 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Viabilità (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre
al 5 novembre 2018 - Rimodulazione dei Piani degli interventi;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13 del 16 settembre 2019, Allegato B, è ricompreso anche
l'intervento denominato "ANAS-R7-23-24C, già ANAS-7C, ANAS-23C, ANAS-24C; - CUP: J97H19000960005 Lavori di Ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel comune di Pieve di Cadore (BL)" per l'importo
complessivo di € 1.473.903,26 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del servizio di validazione della progettazione esecutiva Art. 26 c.8
D. Lgs. 50/2016 di cui all'oggetto:
• certificato di regolare esecuzione;
• ordine di acquisto N. OCDPC 558/2018-02 del 26/06/2019;
• Certificato di pagamento n.1 per il pagamento della liquidazione del servizio di cui all'oggetto, prot. n. CDG-419143-I
del 17/08/2020;
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• la fattura n. 0000008/2020 del 22/04/2020 della Società Ing. Andrea PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021
Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS; per l'importo complessivo di € 4.890,60 oltre Iva pari
a € 1.075,93;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• la regolarità contributiva Inarcassa in corso di validità, prot. Inarcassa n. 0656041 del 17/04/2020;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'importo contrattuale del servizio di validazione di cui all'oggetto della Società Ing. Andrea
PIANCA con sede in via Casoni, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS
dell'importo di € 4.890,60 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.075,93, 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 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 4.890,60 la somma necessaria per il pagamento alla Società Ing. Andrea PIANCA con sede in via
Casoni, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS per la liquidazione dell'importo
contrattuale del servizio di validazione di cui all'oggetto, CUP: J97H19000960005 - Validazione della progettazione
esecutiva Art. 26 c.8 D. Lgs. 50/2016 in ordine ai lavori di "Ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel
comune di Pieve di Cadore (BL)" del piano degli interventi del "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. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e
Ordinanza del Capo del Dipartimento del-la Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 13 del 16 settembre 2019 - Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 0000008/2020 del 22/04/2020 dell'importo complessivo di € 5.966,53 (importo con IVA)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 4.890,60 (imponibile) a favore della Società Ing. Andrea PIANCA con sede in via Casoni, 30 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I.IVA 04195960267 - C.F. OMISSIS per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € € 1.075,93 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente.
6. 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. Ettore DE LA GRENNELAIS
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(Codice interno: 433294)
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. 1350 del 26 agosto 2020
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza 13 del 16/09/2019 L.145/2018 art.1 comma 1028. Progetto UOFE_R3 "Opere
di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc. Val Ombretta" - Importo
Euro 250.000,00. CUP J53H19000670001. Approvazione perizia di variante e lavori aggiuntivi e rimodulazione del
quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il
R.U.P.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13 in data 16/09/2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 27/02/2019 e del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo
del Dipartimento di Protezione Civile con le note prot. n. POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019 e
n. POST/0045271 del 04/09/2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di
strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori
dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai lavori di "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del
Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc. Val Ombretta" - Importo € 250.000, cod. intervento UOFE_R3;
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VISTO l'art. 4 comma 1 dell' l'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza 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 le 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:
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTO che:
- con decreto n. 659 del 13/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo UOFE_R3 in oggetto citato, redatto dall'U.O.
Forestale di Belluno
- sono stati affidati i lavori alla ditta Dolomiti Strade Srl di Alpago con decreto n. 821 del 24/09/2019 e successivamente è
stato stipulato il contratto relativo ai lavori in oggetto registrato al n. 86/2019 del 26/09/2019 rep. n. 579;
- i lavori sono stati consegnati in data 07/10/2019 per una durata di 90 giorni come previsto da contratto sopra richiamato e che
il DL ha sospeso i lavori in data 29/10/2019 con conseguente ripresa in data 28/05/2020;
- alla ripresa lavori, in sede di sopralluogo nell'ambito del cantiere si è constatato che l'area afferente gli interventi previsti ha
subito delle variazioni rispetto all'ipotesi progettuale, in più gli interventi calamitosi della tarda primavera di quest'anno hanno
colpito pesantemente la Val Ombretta e le aree adiacenti e in particolar modo l'alta viabile d'accesso.
- in data 19/08/2020 il DL Geom. Antonio Palma della U.O. Forestale di Belluno ha redatto la perizia di variante e dei lavori
aggiuntivi che ha previsto per il progetto in oggetto;
PRESO ATTO che Il crollo della mulattiera di acceso rendeva impossibile il transito del personale e quindi si rende necessaria
la stesura della Perizia per lavori aggiuntivi per poter eseguire gli interventi. La particolarità della zona d'intervento fa si che
dovrà interviene con personale specializzato per lavori in quota e il materiale verrà fornito con l'aiuto del mezzo aereo
(elicottero). L'intervento previsto dalla Perizia consiste nello scavo manuale, anche in roccia della scarpata a valle della
mulattiera per la realizzazione di una banchina di appoggio su cui poi realizzare una struttura di contenimento formata da barre
perforanti in acciaio verticali (n. 14) e dei tiranti sub orizzontali collegati tra loro da piastre di acciaio, barre e tiranti saldati con
iniezioni di cemento. La struttura di sostegno realizzata servirà al bloccaggio della casseratura assemblata con armatura e
pannelli a perdere. Il getto di conglomerato cementizio dei cordoli verrà realizzato con l'ausilio dell'elicottero. A completare
l'intervento di ripristino della viabilità si prevede il ripristino dei parapetti in acciaio divelti dall'evento metereologico avverso e
la pulizia del sedime con lo scoronamento di rocce pericolanti. Nell'area della val Ombretta lo scenario rispetto all'autunno
scorso è cambiato notevolmente e le colate detritiche provenienti alla parete sud della Marmolada hanno ulteriormente
appesantito i collettori già sovralluvionati per cui il materiale da movimentare, per il ripristino della sezione di deflusso, a
salvaguardia della malga e dalle strutture annesse, risulta superiore alla valutazione di progetto. In perizia quindi oltre agli
aumentati costi per il ripristino della viabilità si si prevede l'incremento dei volumi di sbancamento in ambito fluviale e di
rilevato da realizzarsi contro sponda maggiori importi che si andranno a bilanciare non realizzando le previste strutture in
pietrame e legname realizzazione questa che sarebbe stata ulteriormente difficoltosa visto la notevole presenza di materiale
proveniente dal "debris-flow" che ha interessato la conca prato/pascoliva della val Ombretta. Le modifiche proposte
rispecchiano l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono finalizzate alla razionalità e funzionalità
dell'intervento in corso di realizzazione al fine dell'incolumità pubblica e privata mediante la messa in sicurezza di situazioni di
rischio;
DATO ATTO che, per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di EURO 250.00,00 così ripartita nel
quadro economico con il decreto 821 del 24/09/2019 a seguito del ribasso d'asta:
(A) Importo a base d'asta
LAVORI
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22 % su lavori a base d'asta
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016 (1,60%)
Imprevisti
(B) SOMMANO

€ 185.554,75
€ 6.350,00
€ 191.904,75

TOTALE

€ 42.219,05
€ 3.879,37
€ 11.996,84
€ 58.095,25
€ 250.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
241
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO che a seguito dei lavori aggiuntivi sopra evidenziati risulta necessario rimodulare il quadro economico nella
seguente maniera:
rimodulazione Quadro economico a seguito perizia di variante e lavori aggiuntivi
(A) Importo a base d'asta
LAVORI
Lavori aggiuntivi
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22 % su lavori a base d'asta
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016 (1,60%)
Imprevisti
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 185.554,75
€ 9.511,87
€ 6.350,00
€ 201.416,62
€ 44.311,66
€ 3.879,37
€
392,35
€ 48.583,38
€ 250.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 13 del 16/09/2019 L.145/2018
art.1 comma 1028 sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18"
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
RILEVATO che i lavori aggiuntivi sopra descritti rimango all'interno della concorrenza del quinto dell'importo del contratto e
che quindi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà sottoscritto tra le parti il contratto di
sottomissione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
VISTI
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• l'OCDPC 558/20189
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la relazione redatta in data 19/08/2020 il DL Geom. Antonio Palma della
U.O. Forestale di Belluno per i lavori aggiuntivi al progetto "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio
Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc. Val Ombretta" - Codice intervento UOFE_R3 dell'importo complessivo
di € 250.000,00, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa specificato;
3. di dare atto che la spesa prevista in € 250.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558 - 18"
4. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs. 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433065)
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. 1495 del 11 settembre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 Sistemazione opere di captazione idrica nelle aree della Val d'Ansiei, Val Boite
Zoldano, Alpago, Valbelluna e Feltrino. Codice LN145-2020-558-BL-337 - O.C. n. 4 del 21-04-2020 allegato B. Importo
finanziamento Euro 1.100.000,00. CUP: I63E19000210002. Esito conferenza dei servizi decisoria semplificata asincrona
per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione relativi a: Valbelluna - Intervento 1 Comune di
Sospirolo - Opere di presa PEZZERICOLA 1, 2, 3 e Galleria PEZZERICOLA. Val Boite - Intervento 2 Comune di
Vodo di Cadore - Opere di presa VAL FORADA, AUNI e REZZUO'.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
243
_______________________________________________________________________________________________________

milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019 ed Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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 Commissariale n. 4 del 21-04-2020 che approva gli elenchi degli interventi e l'accantonamento delle
risorse finanziarie e individua nell'allegato B) alla stessa, tra i suddetti interventi, i lavori di "Sistemazione opere di captazione
idrica nelle aree della Val d'Ansiei, Val Boite Zoldano, Alpago, Valbelluna e Feltrino" per l'importo di € 1.100.000,00,
individuando VERITAS SpA quale Soggetto Attuatore;
VISTO che con Decreto Commissariale n. 715 del 09-06-2020 è stato nominato l'ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore del
Settore Ingegneria di Veritas S.P.A., Responsabile Unico del Procedimento, per gli interventi in oggetto;
VISTO che con Decreto Commissariale n. 774 del 12/06/2020 è stato approvato l'affidamento dell'incarico di progettazione
allo studio G&V Ingegneri associati Srl;
VISTO l'art 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21-04-2020 che, richiamando la nota commissariale prot. n. 55586 del 8
febbraio 2019, prevede che il soggetto attuatore possa effettuare le attività previste dal codice degli appalti procedendo alla
redazione, validazione e approvazione dei progetti;
VISTO l'art 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 che riporta le procedure di approvazione, ove necessario, ricorrendo alla
conferenza dei Servizi
VISTO che l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in particolare
ad alcuni articolati della L. 241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all'art. 158 bis del D.Lgs 152/2006;
VISTO il progetto definitivo delle opere:
"Intervento 1 Comune di Sospirolo - Opere di presa PEZZERICOLA 1, 2, 3 e Galleria PEZZERICOLA" a firma del progettista
ing. Giampietro Venturini dello studio G&V Ingegneri associati Srl, dell'importo complessivo di 876.000,00 € comprensivo di
IVA, di cui euro 619.988,48 per lavori ed euro 107.351,53 per somme a disposizione;
CONSIDERATO che il progetto presentato include la seguente documentazione:
Elaborati descrittivi e grafici
A0 ELENCO ELABORATI
A1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
A2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
B1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
B1.2 MANUFATTI DI PRESA - STATO DI FATTO E DOC. FOTOGRAFICA
B1.3 MANUFATTI DI PRESA - STATO DI PROGETTO
B1.4 GALLERIA - STATO DI FATTO E DOC. FOTOGRAFICA
B1.5 GALLERIA - STATO DI PROGETTO
C1.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
C1.2 FASCICOLO DELL'OPERA
C1.3 CRONOPROGRAMMA
C2.1 CSA GENERALE
C2.2 CSA TECNICO
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C2.3 PIANO DI MANUTENZIONE
C3.1 COMPUTO METRICO
C3.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C3.3 ELENCO PREZZI UNITARI
C3.4 LISTA CATEGORIE PER OFFERTA
C3.5 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
C3.6 ANALISI PREZZI
C3.7 QUADRO ECONOMICO
C4.1 PEZZERICOLA - PLANIMETRIA CATASTALE ED ELENCO DITTE
C4.2 PEZZERICOLA - VISURE
VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EMERGENZA VAIA SOSPIROLO - OPERE DI PRESA PEZZERICOLA 1, 2
E 3 E GALLERIA PEZZERICOLA
- PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO LAVORI

IMPORTO DI PROGETTO
LAVORI A MISURA
LAVORI IN ECONOMIA
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE IMPORTO LAVORI
di cui:
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori
Lavori in economia (non soggetti a ribasso)

€
€
€
€

520.737,82
80.149,12
19.101,54
619.988,48
19.101,54

€

80.149,12

A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B 1) Lavori in economia e attività di consulenaza
B 2) Rilievi accertamenti ed indagini
B 3) Imprevisti e arrotondamenti
B 4) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù
B 5) Spese tecniche
B 6) Spese per coordinamento
B 7) Spese per pubblicità
B 8) Spese per collaudo
TOTALE (I.V.A. ESCLUSA)
I.V.A.
I.V.A. sulle spese e sui lavori (22%)
TOTALE I.V.A.

€

619.988,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000,00 €
-€
31.612,82 €
-€
55.738,71 €
-€
-€
-€
107.351,53 €

€
€

148.659,98 €
148.659,98 €

B)

€
€

256.011,52 €
876.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A + B)

VISTO il progetto definitivo delle opere:
"Intervento 2 - Vodo di Cadore - Opere di presa VAL FORADA, AUNI e REZZUO'"
a firma del progettista ing. Giampietro Venturini dello studio G&V Ingegneri associati Srl, dell'importo complessivo di
188.000,00 € comprensivo di IVA, di cui euro119.489,24 per lavori ed euro 35.732,29 per somme a disposizione;
CONSIDERATO che il progetto presentato include la seguente documentazione:
Elaborati descrittivi e grafici
A1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
A2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
B1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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B1.2 STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
B1.3 STATO DI PROGETTO
C1.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
C1.2 FASCICOLO DELL'OPERA
C1.3 CRONOPROGRAMMA
C2.1 CSA GENERALE
C2.2 CSA TECNICO
C3.1 COMPUTO METRICO
C3.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C3.3 ELENCO PREZZI UNITARI
C3.4 LISTA CATEGORIE PER OFFERTA
C3.5 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
C3.6 ANALISI PREZZI
C3.7 QUADRO ECONOMICO
C4.1 VAL FORADA, AUNI , REZZUO' - PLANIMETRIA CATASTALE ED ELENCO DITTE
C4.2 VAL FORADA, AUNI , REZZUO' - VISURE
VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EMERGENZA VAIA VODO DI CADORE - OPERE DI PRESA VAL
FORADA, AUNI E REZZUO'
- PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO LAVORIIMPORTO DI PROGETTO
LAVORI A CORPO
LAVORI A MISURA
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
B 1)
dall'appalto
B 2) Rilievi accertamenti ed indagini
B 3) Imprevisti e arrotondamenti
B 4) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù
B 5) Spese tecniche
B 6) Spese per coordinamento
B 7) Spese per pubblicità
B 8) Spese per collaudo
TOTALE (I.V.A. ESCLUSA)
I.V.A.
I.V.A. sulle spese e sui lavori (22%)
TOTALE I.V.A.
B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A + B)

€
€
€

114.459,22
114.459,22

€

5.030,02

€

119.489,24

€

-€

€
€
€
€
€
€
€
€

-€
6.228,48 €
-€
29.503,81 €
-€
-€
-€
35.732,29 €

€
€

32.778,47 €
32.778,47 €

€
€

68.510,76 €
188.000,00

CONSIDERATO che BIM Gestione Servizi Pubblici SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota prot. 20132 del
04/09/2020 ha confermato l'individuazione dei progetti così definiti;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
• di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis,
14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
• di quelle indicate al punto 1 - 11° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e
16 del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e ss.mm.ii e all'art. 5 del DPR357/1997;
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• di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi
dall'applicazione in quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di
protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;
RITENUTO di procedere, in via d'urgenza, all'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 14
della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CONSIDERATE le risultanze le risultanze della verifica della documentazione progettuale effettuata dal Responsabile della
Verifica, ing. Franco Dal Borgo di Veritas S.p.A. in data 07/08/2020, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che le opere in progetto non hanno precedenti livelli di progettazione approvati, in quanto trattasi di
interventi di manutenzione definiti ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO altresì che:
• l'intervento in argomento non è soggetto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda D.lgs
152/2006 e smi;
• l'intervento in argomento non necessita di valutazione VIncA in quanto rientrate tra gli intervento di cui al punto 20
par. 2.2 - dell'Allegato A - DGRV 1400/2017 "Interventi di difesa del Suolo"
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati
indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente
• l'intervento in argomento non necessita di valutazione paesaggistica, risultando, con riferimento all' Allegato A del
DPR 31/2017, esente ai sensi:
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche
relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione
di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli
assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed
opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici;
serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in
soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di
pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
e
A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base
alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle
infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e
tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di
gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
adeguamento della viabilità forestale;
RICORDATO che
con nota del 07/08/2020, al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, è stata indetta Conferenza di Servizi semplificata asincrona (secondo
le modalità di cui all'art. 14 - bis della L. n. 241/1990) sul progetto di cui in oggetto con i seguenti termini:
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a) 12/08/2020 termine di cui all'art. 14 bis comma n. 2 lett. b), entro il quale richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti;
b) 21/08/2020 termine di cui all'art. 14 bis comma n. 2 lett. c), entro il quale le amministrazioni in indirizzo
dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
c) 24/08/020 data per l'eventuale riunione in modalità sincrona;
♦ che unitamente all'indizione è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati il link da cui poter scaricare
copia del progetto definitivo
RICORDATO che le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi dovevano rendere le proprie determinazioni
relative all'oggetto della conferenza in termini di assenso o dissenso entro il 21 agosto 2020;
VISTI i pareri e le autorizzazioni/nulla-osta, pervenuti dai sottoelencati enti coinvolti, allegati, che sono parte integrante del
presente provvedimento. In particolare:
1. Azienda ULSS1 Dolomiti - Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - con nota prot. n° 0044728
del 08/08/2020, con la quale veniva espresso parere favorevole con osservanza di prescrizioni che saranno risolte in
fase esecutiva con il contributo del gestore BIM Gestione Servizi Pubblici SpA;
2. Comune di Sedico - Area Tecnica - con nota prot. 15457 del 13/08/2020, con la quale veniva espresso parere
favorevole
3. Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - con nota prot. n° 004322 del 18/08/2020, con la quale veniva
espresso parere favorevole;
4. Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Acque - con nota prot. n° 0020191 del 21/08/2020, con
la quale veniva espresso parere favorevole con osservanza di prescrizioni che saranno risolte in fase esecutiva con il
contributo del gestore BIM Gestione Servizi Pubblici SpA;
5. Comune di Sospirolo - Area Tecnica - con nota prot. n° 06809 del 21/08/2020, con la quale veniva espresso parere
favorevole;
VISTA la nota allegata, pervenuta in data 12/08/2020 dalla Regola Staccata di Vodo di Cadore, soggetto di diritto privato, si
acquisiscono le osservazioni formulate, che peraltro non possono essere prese ora in considerazione, stante la natura urgente
dell'intervento che presuppone mere attività di ripristino di manufatti a seguito VAIA. Le stesse comunque verranno trasmesse
per opportuna conoscenza a BIM Gestione Servizi Pubblici SpA, quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato. Per
l'occupazione delle aree di cantiere si assicura, sin d'ora, che è intenzione di questo soggetto attuatore, in fase esecutiva del
progetto e comunque prima dell'avvio dei relativi lavori, qualora possibile attivare le procedure tese alla definizione di un
accordo specifico.
VISTO il nulla osta allegato, con prescrizioni per il progetto "Intervento 1 Comune di Sospirolo - Opere di presa
PEZZERICOLA 1, 2, 3 e Galleria PEZZERICOLA" pervenuto in data 25/08/2020 NRG 81, dall'Ente Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi;
VISTA la necessità di procedere, come Soggetto Attuatore, all'espressione del parere tecnico di competenza sul progetto
proposto, ed inoltre, conformemente ai pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, al recepimento anche di eventuali prescrizioni
e annotazioni, valutandone la contemporanea compatibilità, al fine di dichiarare conclusi i lavori senza necessità di procedere a
seconda fase sincrona.
OSSERVATO in ordine a quanto sopra riportato di non rilevare, a proprio parere, il sussistere di criticità tali da costituire
impedimento all'approvazione, atteso che le prescrizioni formulate saranno recepite in fase esecutiva in quanto non incidono
comunque sulla natura e localizzazione delle opere;
PRESO ATTO in ogni caso che, nel decretare la conclusione dei lavori, con l'unanime consenso di tutti gli intervenuti, veniva
dichiarato approvabile il progetto definitivo in argomento.
RITENUTO necessario formalizzare, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi;
DATO ATTO che la presente approvazione, ai sensi art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
15.11.2018, n° 558, comporterà dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori,
apposizione di efficacia di vincolo preordinato all'esproprio, e costituirà titolo abilitativo oltre che variante parziale allo
strumento di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di S. Stefano di Cadore, senza necessità di alcuna ulteriore
approvazione e/o presa d'atto.
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RITENUTO che nulla osti quindi alla positiva conclusione della presente Conferenza di Servizi;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è finanziata con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", nell'importo complessivo di €
1.100.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
RICHIAMATI nuovamente:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018, 559/2018 e 601/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art.14 dell'O.C.P.D.C. n° 558/2018, che tutti i pareri pervenuti costituiscono atti di consenso
necessari ai fini dell'assenso e che possono essere accolti senza bisogno di apportare modifiche sostanziali alle decisioni
oggetto della Conferenza;
3. di adottare di conseguenza il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell'art.14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione
del progetto definitivo inerente i lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nelle aree della Val d'Ansiei, Val Boite
Zoldano, Alpago, Valbelluna e Feltrino
Codice LN145-2020-558-BL-337 - CUP: I63E19000210002
Valbelluna - Intervento 1 Comune di Sospirolo - Opere di presa PEZZERICOLA 1, 2, 3 e Galleria PEZZERICOLA
Val Boite - Intervento 2 -comune di Vodo di Cadore - Opere di presa VAL FORADA, AUNI e REZZUO'
4. di approvare, pertanto, il presente progetto definitivo, costituito dagli elaborati elencati in premessa, considerate le
prescrizioni nelle premesse riportate e che qui si in tendono integralmente richiamate;
5. di dare atto che, ai sensi del c. 2) dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018,
n° 558, il presente provvedimento istituisce variante urbanistica agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dai lavori e
comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituisce apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto;
6. di dare atto che il Soggetto Attuatore, se necessario, assumerà le funzioni di autorità espropriante, avvalendosi per gli
incombenti operativi dell'ausilio di personale dipendente di BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A., beneficiaria
dell'espropriazione e della relativa struttura;
7. di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto sarà interamente sostenuta per € 876.000 + €
188.000 con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18";
8. di demandare al RUP gli atti conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di Servizi,
preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l'intervento e che il loro accoglimento non comporterà aumento di
spesa;
9. di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata pubblicità
dell'esito della Conferenza di servizi con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online della Regione
Veneto, con richiesta di pubblicazione anche all'albo dei Comuni di Sospirolo e Vodo di Cadore, in qualità di enti
territorialmente competenti.
10. di dare atto che, alla luce delle unanimi favorevoli espressioni in ordine all'opera intervenute in sede di Conferenza dei
Servizi, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
11. di dare atto che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dalla comunicazione del presente
provvedimento;
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12. 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.
13. di dare atto che formano parte integrante del presente provvedimento, copia dei relativi pareri/nulla-osta/ecc... pervenuti;
14. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti
il procedimento sono depositati presso la Società VERITAS SPA - accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo
le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL SOGGETTO ATTUATORE Dott. Andrea Razzini

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 432696)
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. 1888 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 8 del 16 maggio 2019.
Int. VENSTR-118 - SR 203 (zona B) - Ripristino protezioni laterali di sicurezza in tratti saltuari. CUP
H87H19000530001 - CIG 7980604AC0. Importo finanziamento Euro 220.000,00. Liquidazione 1° SAL Euro 126.189,58
Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha 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. 8 del 16 maggio 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Viabilità (Allegato C) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 8 del 16 maggio 2019, Allegato C, è ricompreso anche
l'intervento denominato "Int. VENSTR-118 - SR 203 (zona B) - Ripristino protezioni laterali di sicurezza in tratti
saltuari" per l'importo complessivo di € 220.000,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1°SAL:
• Contratto d'Appalto stipulato in data 25/09/2019 Rep. 310;
• Atto notarile n. 574 del 16.09.2019 con il quale è stata costituita l'ATI tra la ditta T.E.S. S.p.A. (Capogruppo) e la ditta
SOC.MA.S. S.R.L (mandante) e con il quale viene normata la modalità di fatturazione;
• Certificato di pagamento n. 1 del 08/09/2020
• la fattura n. 565PA del 31/08/2020 della Ditta T.E.S. S.p.A. (Capogruppo) per l'importo complessivo di € 80.054,67
Iva compresa,
• la fattura n. 01/002/0000036 del 31/08/2020 della Ditta SOC.MA.S. S.R.L. (mandante) per l'importo complessivo di €
73.896,62 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta T.E.S. S.p.A. (Capogruppo), con sede legale in Vedelago (TV), via dell'Artigianato, 19,
codice fiscale: 01971670268 e partita IVA: 01971670268 dell'importo di € 27.553,21 pari all'imponibile Iva, mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• alla liquidazione della Ditta SOC.MA.S. S.R.L. (mandante), con sede legale in via Colloredo, 148/c - Pasian di Prato
(UD), codice fiscale: 00199900937 e partita IVA: 00199900937 dell'importo di € 60.571,00 pari all'imponibile Iva,
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mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 27.761,71, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
• alla liquidazione della Ditta TRIVENETA s.r.l. con sede in con sede in Via Roma, 31 - 30030 Salzano (VE) (P.IVA
02493840272) dell'importo di € 38.065,37 soggetto a reverse charge, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
sul prospetto di accredito su conto corrente bancario;
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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 8/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 153.951,29 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ATI: T.E.S. S.p.A. (Capogruppo), con
sede legale in Vedelago (TV), via dell'Artigianato, 19, codice fiscale: 01971670268 e partita IVA: 01971670268
- SOC.MA.S. S.R.L., con sede legale in via Colloredo, 148/c - Pasian di Prato (UD), codice fiscale: 00199900937 e
partita IVA: 00199900937 per 1°SAL relativamente ai lavori "Int. VENSTR-118 - SR 203 (zona B) - Ripristino
protezioni laterali di sicurezza in tratti saltuari" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 8 del 16 maggio 2019 Allegato
C.
3. di liquidare le fatture n. 565PA del 31/08/2020 della Ditta T.E.S. S.p.A. (Capogruppo) e n. 01/002/0000036 del
31/08/2020 della Ditta SOC.MA.S. S.R.L. (mandante) dell'importo complessivo di € 153.951,29 (importo con IVA)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 27.553,21 (imponibile) a favore della Ditta T.E.S. S.p.A. (Capogruppo), con sede legale in
Vedelago (TV), via dell'Artigianato, 19, codice fiscale: 01971670268 e partita IVA: 01971670268
per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 60.571,00 (imponibile) a favore della Ditta SOC.MA.S. S.R.L., con sede legale in via
Colloredo, 148/c - Pasian di Prato (UD), codice fiscale: 00199900937 e partita IVA:
00199900937 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 27.761,71 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA
♦ di € 38.065,37 soggetto a reverse charge alla ditta TRIVENETA s.r.l. con sede in Via Roma, 31 30030 Salzano (VE) (P.IVA 02493840272) in base al decreto n. 1235 del 07/08/2020 nel quale si
stabiliva di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni
eseguite;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
6. 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
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(Codice interno: 432698)
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. 1889 del 9 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N01 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera
antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle
mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico. Importo complessivo Euro 1.250.000,00 - CUP
J93H19000330001. Decreto di liquidazione Euro 1.551,04 per rimborso spese Nova AEG S.p.a.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N01 il progetto
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
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CONSIDERATO che con decreto n. 152 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo Cod. Int. CBDP_N01
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;
CONSIDERATO che con decreto n. 930 del 30.09.2019 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto
Cod. Int. CBDP_N01 "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla
foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle
pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
CONSIDERATO che tra gli "Interventi di completamento funzionali all'ottimizzazione del progetto" era prevista un nuovo
allacciamento elettrico dei quadri di comando e controllo per gli automatismi da istallare presso la chiavica di derivazione
Busiola sul fiume Adige;
CONSIDERATO che la società E-Distribuzione è l'unico gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica la quale
fattura, per gli interventi sopra descritto, al titolare del contratto di fornitura dell'energia elettrica e la relativa fattura deve
essere emessa dal titolare del contratto e intestata al cliente;
CONSIDERATO che non era possibile emettere fattura intestata al Commissario Delegato in quanto il rapporto contrattuale
per la fornitura elettrica è intestata al Consorzio di bonifica Delta del Po;
CONSIDERATO che il Consorzio di bonifica è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica con la società NOVA AEG
S.p.a. e che pertanto per gli interventi sopra detti E-Distribuzione ha fatturato alla NOVA AEG S.p.a.;
PRESO ATTO che il Consorzio di bonifica Delta del Po ha sostenuto per gli interventi sopra descritti la spesa di € 1.551,04;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha già provveduto al pagamento delle somme come sopra specificate;
VISTA la seguente documentazione:
• Fattura n. 1552002504 del 21.05.2020 della NOVA AEG S.p.A. di € 1.551,04;
• Mandato di pagamento n. 1189 del 07.07.2020 con relativa quietanza;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione al Consorzio di bonifica Delta del Po
con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Pordenone, 6 codice fiscale 90014820295 dell'importo totale di € 1.551,04 mediante
pagamento sul c/c bancario indicato nella scheda dati anagrafici;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
VISTO l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare e liquidare la somma di euro 1.551,04 a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po
(RO) Via Pordenone 6 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato B.
3. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
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4. 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 2);
5. di prendere atto che il seguente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di
Bonifica Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 432699)
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. 1890 del 9 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N03 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera
antisale situata alla foce del ramo del Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso
valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico. Importo complessivo Euro 1.300.000,00 CUP J83H19000230001. Decreto di liquidazione Euro 4.829,20 per rimborso spese Nova AEG S.p.a.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs. n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N03 il progetto
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di
Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare
l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
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CONSIDERATO che con decreto n. 154 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo Cod. Int. CBDP_N03
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di
Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare
l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE - Allacciamento elettrico e costruzioni cabine era prevista
l'allacciamento elettrico quadri di comando e controllo presso lo sbarramento alla foce del Po di Tolle;
CONSIDERATO che la società E-Distribuzione è l'unico gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica la quale
fattura, per gli interventi sopra descritto, al titolare del contratto di fornitura dell'energia elettrica e la relativa fattura deve
essere emessa dal titolare del contratto e intestata al cliente;
CONSIDERATO che non era possibile emettere fattura intestata al Commissario Delegato in quanto il rapporto contrattuale
per la fornitura elettrica è intestata al Consorzio di bonifica Delta del Po;
CONSIDERATO che il Consorzio di bonifica è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica con la società NOVA AEG
S.p.a. e che pertanto per gli interventi sopra detti E-Distribuzione ha fatturato alla NOVA AEG S.p.a.;
PRESO ATTO che il Consorzio di bonifica Delta del Po ha sostenuto per gli interventi sopra descritti la spesa di € 4.829,20;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha già provveduto al pagamento delle somme come sopra specificate;
VISTA la seguente documentazione:
• Fattura n. 1552002220 del 28.04.2020 della NOVA AEG S.p.A. di € 4.829,20;
• Mandati di pagamento n. 1074 e n. 1075 del 17.06.2020 con relativa quietanza;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione al Consorzio di bonifica Delta del Po
con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Pordenone, 6 codice fiscale 90014820295 dell'importo di € 4.829,20 mediante
pagamento sul c/c bancario indicato nella scheda dati anagrafici;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
VISTO l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare e liquidare la somma di euro 4.829,20 a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po con sede in Taglio
di Po (RO) Via Pordenone 6 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato B.
3. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
4. 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 2);
5. di prendere atto che il seguente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del
Consorzio di Bonifica Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della
Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post
Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani

258
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 432703)
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. 1891 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Int.
VENSTR-154a "Zona A - Consolidamento ciglio di valle e ripristino profondo solido stradale in tratti saltuari - INT.
154a.1. CUP J97H19000810001 - CIG 81142960E4. Importo finanziamento Euro 2.062.500,00. Liquidazione 1° SAL
Euro 185.857,55 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha 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. 9 del 22 maggio 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 9 del 22 maggio 2019, Allegato D, è ricompreso anche
l'intervento denominato "Int. VENSTR-154a "Zona A - Consolidamento ciglio di valle e ripristino profondo solido
stradale in tratti saltuari - INT. 154a.1" - per l'importo complessivo di € 2.062.500,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1° SAL:
• Contratto Accordo Quadro stipulato in data 20/09/2019 repertorio n. 268;
• Contratto Applicativo 154a.1 in data 31/0/2020
• Certificato di pagamento n. 2 del 27/08/2020,
• la fattura n. 40/VE del 19.08.2020 della Ditta F.LLI ROMOR S.r.l. per l'importo complessivo di € 226.746,21 Iva
compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
• la polizza fidejussoria,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta F.LLI ROMOR S.r.l., con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), Via Lizzona n. 65, C.F. e
P.I. 04588680266 dell'importo di € 185.857,55 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 40.888,66 , in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 226.746,21 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta F.LLI ROMOR S.r.l., con sede legale in
Ponte nelle Alpi (BL), Via Lizzona n. 65, C.F. e P.I. 04588680266 per 1° SAL relativamente ai lavori "Int.
VENSTR-154a "Zona A - Consolidamento ciglio di valle e ripristino profondo solido stradale in tratti saltuari - INT.
154a.1" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato D.
3. di liquidare la fattura n. 40/VE del 19.08.2020 dell'importo complessivo di € 226.746,21 (importo con IVA) mediante
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 185.857,55 (imponibile) a favore della Ditta F.LLI ROMOR S.r.l., con sede legale in Ponte
nelle Alpi (BL), Via Lizzona n. 65, C.F. e P.I. 04588680266 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 40.888,66 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
6. 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
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(Codice interno: 432704)
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. 1892 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. INT.
VENSTR-122 - opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Rio in loc. Tabià Palaza e dell'attraversamento stradale al
km 16+750, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia". CUP J57H19001190001 - CIG 8015808604. Importo finanziamento Euro
481.250,00. Liquidazione anticipazione Euro 63.266,28 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha 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. 9 del 22 maggio 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 9 del 22 maggio 2019, Allegato D, è ricompreso anche
l'intervento denominato "INT. VENSTR-122 - opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Rio in loc. Tabià Palaza
e dell'attraversamento stradale al km 16+750, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia"" per l'importo complessivo di €
481.250,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento anticipazione:
• verbale di consegna Parziale e Anticipata, art. 32 c. 8, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. e art. 5 D.M. 49/2018, in data
25/09/2019;
• Contratto d'Appalto stipulato in data 09/12/2019 Rep. 526,
• Certificato di pagamento n. 1 del 04/09/2020,
• la fattura n. 48/VE del 18/09/2020 della Ditta F.LLI ROMOR SRL per l'importo complessivo di € 77.184,86 Iva
compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
• la polizza fidejussoria,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta F.LLI ROMOR con sede legale in Via Lizzona 65 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e
P.I. 04588680266, dell'importo di € 63.266,28 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 13.918,58, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
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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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 77.184,86 la somma necessaria per il pagamento alla della Ditta F.LLI ROMOR con sede legale in
Via Lizzona 65 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e P.I. 04588680266 per anticipazione relativamente ai lavori
"INT. VENSTR-122 - opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Rio in loc. Tabià Palaza e dell'attraversamento
stradale al km 16+750, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia"" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019 Allegato;
3. di liquidare la fattura n. 48/VE del 18/09/2020 dell'importo complessivo di € 77.184,86 (importo con IVA) mediante
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 63.266,28 (imponibile) a favore della Ditta F.LLI ROMOR con sede legale in Via Lizzona 65 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) - C.F. e P.I. 04588680266 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 13.918,58 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
6. 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
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(Codice interno: 432705)
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. 1893 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018. Progetto
UOFE-36-2020. "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Ghelpach e
conduzione del materiale estratto in siti idonei - località Torr. Ghelpach - Zone Morar - Coda //Zone a monte del centro
abitato e nell'area dell'abitato in Comune di Asiago e località Waister - Pian dei Costa in Comune di Roana". Importo
progetto pari ad Euro 500.000,00. Affido incarico per bonifica da ordigni bellici. CUI LN145-2020-558-BL-204 - CUP
J43H20000330001 - CIG Z5C2E9C71F. Importo incarico Euro. 11.755,44.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con Ordinanza Commissariale n. 9 del 28/05/2020 il Commissario Delegato ha modificato le funzioni del Direttore
della U.O. Forestale, dott. Gianmaria Sommavilla, in qualità di soggetto attuatore per il Settore ripristino ambientale e
forestale rilievo e opere agricolo-forestali;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CONSIDERATO che con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e
che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero
della funzionalità idraulica sul Torrente Ghelpach e conduzione del materiale estratto in siti idonei - località Torr. Ghelpach Zone Morar - Coda //Zone a monte del centro abitato e nell'area dell'abitato in Comune di Asiago e località Waister - Pian dei
Costa in Comune di Roana" - Codice intervento UOFE-36-2020- importo intervento € 500.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 386368 del
22/09/2020 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
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CONSIDERATO che il preventivo inviato dal Consorzio S.T.E.R.N. con sede Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano P.I.
02945340210 per l'incarico in oggetto pari ad € 9.635,61, più Iva 22% € 2.119,83 Totale compensi e oneri fiscali €. 11.755,44
è acquisito al protocollo n. 420488 del 02/10/2020;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Consorzio S.T.E.R.N. di Bolzano risulta adeguata sia dal punto di vista
tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario, in quanto sulle prestazioni da affidare sono stati calcolati i
compensi professionali applicabili (ai sensi del D.M 17 giugno 2016, attuativo degli artt. 24 e 31, comma 8, del Dlgs n.
50/2016), come risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto (come risulta dal verbale istruttorio interno
di verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto agli atti).
ATTESO che l'incarico al Consorzio S.T.E.R.N. di Bolzano come da oggetto avverrà secondo le modalità ed i termini
contenuti nello schema di contratto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare al Consorzio S.T.E.R.N. con sede Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano P.I. 02945340210 l'incarico per la
bonifica da ordigni bellici dei lavori di "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul
Torrente Ghelpach e conduzione del materiale estratto in siti idonei - località Torr. Ghelpach - Zone Morar - Coda
//Zone a monte del centro abitato e nell'area dell'abitato in Comune di Asiago e località Waister - Pian dei Costa in
Comune di Roana" - Codice intervento UOFE-36-2020 - CUP J43H20000330001 - CIG Z5C2E9C71F;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Consorzio S.T.E.R.N. di Bolzano avverrà
secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato secondo lo schema di cui
all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo per l'incarico in oggetto pari a € 9.635,61, più Iva 22% € 2.119,83 Totale compensi e oneri
fiscali €. 11.755,44, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista
economico-finanziario;
5. Di dare atto che la spesa di €. 11.755,44 comprensiva di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" di cui all'ordinanza commissariale 4/2020;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto ad eccezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto ai
sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 432706)
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. 1894 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 13 del 16.09.2019. Progetto 1358 "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del
Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc. Val Ombretta" - Importo Euro 250.000,00" - UOFE_R3. CIG
802667803B CUP J53H19000670001. Importo finanziamento Euro 250.000,00. Liquidazione II^ SAL Euro 53.975,23
Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria
Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il
ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziare ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 13 del 16.09.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 13 del 16/09/2019 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Progetto 1358 "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc.
Va Ombretta" - Importo complessivo di € 250.000,00";
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 29.980.838,72 di cui
all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato dalla O.C. sopracitata;
• PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto
in data 14/11/2018 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento
prezzi unitari con la Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve
d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori
per l'importo di € 191.904,75 più IVA 22% e quindi per complessivi € 234.123.80;
PRESO ATTO che con Decreto n. 659 del 13/09/2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto n. 1358 e con Decreto n. 821 del 24/09/2019 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Ditta Dolomiti Strade s.r.l.",
con sede legale in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1084 del 27/07/2020 è stato liquidato il 1^ SAL, per un importo pari
a €. 147.696,37 IVA compresa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:
• il decreto di approvazione progetto n. 659 del 13/09/2019;
• il decreto di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari n. 821 del 24/09/2019,
• Contratto d'Appalto n. 86 in data 26/09//2019,
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• Certificato di pagamento n. 2 del 30/09/2020,
• la fattura n. 41_20 in data 06/10/2020 della Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del
Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per l'importo complessivo di € 65.849,78
Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve
d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261, dell'importo di € 53.975,23 pari all'imponibile Iva, mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 11.874,55, 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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 53.975,23 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in
Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per II^ SAL
relativamente ai lavori "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore
- Loc. Val Ombretta"" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 41_20 in data 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 147.696,37 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento relativi ai CIG 802667803B CUP J53H19000670001:
♦ di € 53.975,23 a favore della Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del
Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 11.874,55 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 13 del
16.09.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
6. 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432707)
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. 1895 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-23-2020: "Realizzazione e completamento
opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, in comune di
Canale d'Agordo (BL)" - Importo Euro 600.000,00. Versamento di Euro 18.880,33 a favore della Regione del Veneto
per il pagamento della presta zione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'Ing. Sergio Zandonella Necca,
relativa all'incarico per il rilievo, la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE 1^ ACCONTO. CUP
J23H20000230001 CIG: Z272D4AE55.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a
salvaguardia di abitazioni civili, in comune di Canale d'Agordo (BL)" - Importo € 600.000,00 cod. intervento
UOFE-23-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO
- O.558 - 18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato F Quadro economico - come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 858 del 24/06/2020 è stato affidato l'incarico per il rilievo, la progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE dell'intervento di cui all'oggetto all'Ing Sergio Zandonella Necca con sede in
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Via Valgrande 15 - Padola - 32040 Comelico Superiore (BL), cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 00976290254 per l'incarico in
oggetto pari ad € 24.800,77 più CNPAIA 4% € 992,03 più IVA pari a € 5.674,42 per un Totale compensi di € 31.467,07 - CIG:
Z272D4AE55;
VISTO il contratto registrato al n. 94/2020 repertoriato al n. 808 con il quale veniva formalizzato l'incarico e all'art. 7 vengono
determinate le modalità di pagamento come di seguito riportate:
1. acconto pari al 60% dell'importo di contratto ad avvenuta validazione del progetto esecutivo.
2. saldo pari al rimanente 40 % dell'intero corrispettivo: ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.
RISULTATO che è stato validato il progetto di cui all'oggetto in data 07/08/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1^ ACCONTO:
• fattura n. 1/PA del 02/10/2020 dell'Ing Sergio Zandonella Necca in via Valgrande 15 - Padola - 32040 Comelico
Superiore (BL), cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 00976290254 per l'importo di € 14.880,46 + Cassa 4% € 595,22 + IVA
22% € 3.404,65 per un importo complessivo di Euro 18.880,33
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 18.880,33 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 18.880,33, per il pagamento della fattura n. 1/PA del
02/10/2020 dell'Ing Sergio Zandonella Necca in via Valgrande 15 - Padola - 32040 Comelico Superiore (BL),
cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 00976290254 per l'importo complessivo di Euro 18.880,33 Iva compresa, quale 1^
ACCONTO dell'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE eseguito nell'ambito
dell'intervento "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a
salvaguardia di abitazioni civili, in comune di Canale d'Agordo (BL)", Codice UOFE-23-2020 di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 4/2020, Allegato B);
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato F) Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2), a favore della Regione del Veneto.
5. 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 SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432708)
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. 1896 del 9 ottobre 2020
Appalto 35/2020 SAS - Int. LN145-2020-558-BL-294 (VENSTR-02-2020) - CUP J97H20000200001 - CIG 8444390313.
Aggiudicazione a favore di C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., per l'esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza del ponte di Lamosano in comune di Chies d'Alpago (BL). Importo massimo dell'Accordo Quadro:
1.016.726,97, di cui soggetto a ribasso d'asta Euro 952.840,91 e Euro 63.886,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - Piano degli interventi annualità
2020, di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21
aprile 2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ
Premesso:
• che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli
investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018 - Piano degli interventi annualità 2020, di cui all'art. 2 del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019;
• che con determinazione prot. n. 2226/2020 del 21/09/2020, il Soggetto Attuatore per l'Emergenza del Settore
Ripristino Viabilità ha indetto una procedura negoziata mediante Accordo Quadro, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 54 e 36, comma 2 lettera c-bis), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione dei lavori in oggetto
attraverso un sistema di Gara Telematica;
• che nel suddetto atto è stato stabilito di aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo percentuale (prezzo più
basso), inferiore all'importo posto a base di gara, mediante offerta sull'elenco prezzi, determinato ai sensi dell'art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia uguale o
superiore a cinque, dell'esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8, dello stesso Decreto Legislativo, in
forza della deroga di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018;
• che, come previsto dall'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse
fosse risultato inferiore a cinque, non si sarebbe proceduto alla determinazione della soglia dell'anomalia, fermo
restando il potere di valutare, ai sensi del comma 6, ultimo periodo dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la
congruità delle offerte, qualora, in base ad elementi specifici, fossero apparse anormalmente basse;
• che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in quanto ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii.;
• che l'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari ad € 1.016.726,97, di cui soggetto a ribasso d'asta € 952.840,91 e €
63.886,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• che, in esecuzione alla predetta determinazione, è stata inviata contemporaneamente tramite piattaforma telematica la
lettera di invito prot. 2275/2020 del 22/09/2020, a 20 (venti) operatori economici tratti dall'elenco fornitori
informatizzato istituito da Veneto Strade S.p.A. prot. n. 3805/17 del 17/02/2017;
• che sulla piattaforma telematica, entro le ore 18:00 del giorno 29/09/2020, termine ultimo previsto dal disciplinare di
gara, sono pervenute n. 5 (cinque) offerte dalle seguenti Ditte, elencate secondo l'ordine di inserimento definitivo nel
portale:
• C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. - Via Cieco Grotto 18 45014 Porto Viro (Rovigo) Partita IVA:
00569180292
• ATI: EDIL COSTRUZIONI SRL (mandataria/capogruppo) - Via G. Segusinii n. 24 32036 Sedico (Belluno) Partita
IVA: 00133250258 + METAL FER SNC di Peterle G. & C. (mandante) - 32100 Belluno (BL) Via Meassa N. 271
Partita IVA: 00860670256
• ATI: DEON S.P.A. (mandataria/capogruppo) - Via degli Agricoltori n° 13 32100 Belluno (Belluno) Partita IVA:
00514490259 + IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ NUNZIO & MARINO S.N.C. (mandante) - Via Monte Vallorca
n° 6 - 32030 Fonzaso (BL) Partita IVA: 00107060253
• DOLOMITI STRADE SRL (mandataria/capogruppo) - Viale del lavoro, 42/44 32016 Pieve d'Alpago (Belluno)
Partita IVA: 04465460261 + G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL (mandante) - Villadose (RO) Via Dello Sviluppo, 19/21 Partita IVA: 01594100347
• F.LLI DE PRA S.p.A. - VIALE CADORE, 69 32014 Ponte nelle Alpi (Belluno) Partita IVA: 00060010253 +
EDILMECOS SRL - Via Carignano, 69/A Vinovo (TO) Partita IVA: 06219520019
• che in data 30/09/2020 alle ore 09:30, si è svolta la prima seduta di gara, così come risulta da verbale prot. n.
2463/2020 del 30/09/2020 a cui si rinvia integralmente, nel corso della quale si è proceduto, tra l'altro, alla lettura
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delle offerte economiche presentate dalle 5 (cinque) ditte ammesse;
• che si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2-bis D. Lgs. 50/2016, che è
risultata essere pari al 13,792%;
• che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Presidente di Gara ha proposto quale potenziale
aggiudicatario il C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede legale in Via Cieco Grotto, n. 18,
45014 Porto Viro (Rovigo), Partita IVA: 00569180292, in persona del legale rappresentante Chiara Stoppa, che ha
presentato un ribasso pari al 12,222% su un importo a base d'asta di € 952.840,91, oltre oneri per la di sicurezza (non
soggetti a ribasso) pari ad € 63.886,06;
• che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
• che l'operatore economico ha presentato l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e, inoltre,
risulta iscritto all'elenco di cui all'art. 52 della L. 190/2012 (White List) della Prefettura di Rovigo con scadenza in
data 06/09/2021, e attualmente in fase di aggiornamento.
Tutto ciò premesso:
DECRETA
• l'aggiudicazione, di cui alla proposta di aggiudicazione a verbale della seduta di gara, prot. n. 2463/2020 del
30/09/2020, dei lavori in oggetto al concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede legale
in Via Cieco Grotto, n. 18, 45014 Porto Viro (Rovigo), Partita IVA: 00569180292, in persona del legale
rappresentante Chiara Stoppa, che ha presentato un ribasso pari al 12,222% da applicare sull'elenco prezzi posto a
base di gara;
• che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è immediatamente
efficace visto l'esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 80 del
medesimo decreto;
• che i lavori trovano copertura finanziaria negli elenchi del Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L.
145/2018 - Piano degli interventi annualità 2020, di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, approvato con
Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020;
• che allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa
tempistica al contesto emergenziale, e vista l'avvenuta consegna parziale e anticipata dei lavori in data 30/09/2020, ai
sensi dell'art. 32 c. 8, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e art. 5 D.M. 49/2019, in applicazione della deroga prevista
dall'art. 4 comma 3 dell'OCDPC n.558/2018, si procederà alla stipula dell'atto di affidamento in deroga al termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che:
• il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet di Veneto Strade S.p.a. nell'apposita sezione Piattaforma Gare e
elenco Fornitori http://venetostrade.acquistitelematici.it, sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita
sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali e sul BUR della Regione
del Veneto;
• gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sulla piattaforma telematica
http://venetostrade.acquistitelematici.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ Ing. Silvano Vernizzi
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(Codice interno: 432709)
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. 1897 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018. Progetto
UOFE-17-2020: "Interventi per la mitigazione del trasporto solido ed il consolidamento statico delle opere esistenti
lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- Importo Euro 1.400.000,00 - CUP:
J43H20000300001- CIG ZE62EA93FA. Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Importo incarico
Euro 18.397,60 compreso di oneri.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore
potrà espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria
struttura il R.U.P.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Interventi per la mitigazione del trasporto solido ed il
consolidamento statico delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- Codice
intervento UOFE-17-2020- importo intervento € 1.400.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
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CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 420704 del
02/10/2020 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 425109 del 06/10/2020 il preventivo inviato dall'Ing. Aldo Savio con
studio in viale Sommariva, 38 - 32021 Agordo (BL), cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 00778940254 per l'incarico in oggetto pari ad
€ 14.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 580,00, + IVA 22% € 3.317,60 per un Totale compensi di €.18.397,60.
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dall'Ing. Aldo Savio di Agordo (BL) risulta adeguata sia dal punto di vista
tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario, in quanto sulle prestazioni da affidare sono stati calcolati i
compensi professionali applicabili (ai sensi del D.M 17 giugno 2016, attuativo degli artt. 24 e 31, comma 8, del Dlgs n.
50/2016), come risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto;
ATTESO che l'incarico dall'Ing. Aldo Savio di Agordo (BL) come da oggetto avverrà secondo le modalità ed i termini
contenuti nello schema di contratto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
• l'Ordinanza Commissariali n. 9/2020;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare all'Ing. Aldo Savio con studio in viale Sommariva, 38 - 32021 Agordo (BL), cod. fisc. OMISSIS - P.IVA
00778940254 per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Interventi per la mitigazione del
trasporto solido ed il consolidamento statico delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo
(BL)"- Importo € 1.400.000,00 - CUP: J43H20000300001 - CIG ZE62EA93FA
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dell'Ing Aldo Savio di Agordo (BL) avverrà secondo
le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato secondo lo schema di contratto di cui all'allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene quantificato
nell'importo per l'incarico in oggetto pari a € 14.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 580,00, + IVA 22% € 3.317,60
per un Totale compensi di €.18.397,60, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista
economico-finanziario;
5. Di dare atto che la spesa di €.18.397,60 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" di cui all'ordinanza commissariale 4/2020;
Di pubblicare integralmente il presente decreto ad accezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42
del D.lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata
alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 432718)
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. 1898 del 9 ottobre 2020
OPERE: L.R. 1/1975 art. 3. - art. 163 D.Lgs 50/2016 - OCDPC 558/2018 e 559/2018. PROGETTO: GCBL_007 Perizia
n. 1036 . Importo complessivo Euro 340.000,00. Ripristino provvisionale e provvisorio di un tratto di difesa arginale in
sponda destra del t. Cismon nei pressi dell'azienda "Gorzagri" in loc. Agana del Comune di Fonzaso (BL). IMPRESA:
S.I.C.I. S.R.L. Contratto d'Appalto n. rep. 165 del 05.09.2019 dell'importo di Euro 274.000,00 (importo lavori IVA
esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H12H18000780002 CUP2 J13H18000180001. CIG1 7713453EC4
CIG2 7975856C93. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e
Liquidazione Saldo Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO CHE:
• nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la
provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi;
• a seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della
Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 28.10.2018;
• al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto;
• il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n.
446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l'affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguenti
agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (artt.
63 e 163);
• con delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è
stato disposto inoltre che "per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi
dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico";
• per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di
conseguenza, con propria Ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il superamento
dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi
urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale per le derivanti
attività, delle strutture e degli uffici regionali;
• con OO.CC.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 07.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite
ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile;
• il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con propria Ordinanza
Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore
Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno;
• il Commissario Delegato ha approvato, con Ordinanza n. 9 del 22.05.2019, un elenco di interventi, tra i quali,
all'allegato B, l'intervento denominato: "Ripristino provvisionale e provvisorio di un tratto di difesa arginale in sponda
destra del t. Cismon nei pressi dell'azienda "Gorzagri" in loc. Agana del Comune di Fonzaso (BL)" per un importo di
complessivi € 340.000,00, assumendo il relativo impegno di spesa;
• con nota n. 55586 del 08.02.2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di
liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
VERIFICATO che:
• con Verbale di Somma Urgenza in data 01.11.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 della
L.R. 1/1975 e ss.mm.ii., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori sul torrente Cismon a seguito del
danneggiamento di un tratto di arginatura in sponda destra in località Agana in comune di Fonzaso (BL); oltre alla
rottura arginale la somma urgenza andava attivata per prevenire gravi danni alle opere esistenti di competenza
regionale e a salvaguardia dell'azienda di suini e dell'impianto di depurazione dei liquami;
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• i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in data 28.11.2018, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.
50/2016 e dell'art.5 del D.M. 49/2018, all'Impresa S.I.C.I. S.R.L., Via Fenadora n. 97 - 32030 Fonzaso (BL), C.F. e
P.IVA 00137620258;
• per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 90 giorni naturali consecutivi;
• i lavori subirono le seguenti proroghe per complessivi 105 giorni:
1. 60 giorni per sopperire alle difficoltà di produzione delle lastre prefabbricate durante il periodo invernale;
2. 45 giorni in quanto, in seguito a una revisione del Piano del Commissario Delegato, l'importo iniziale è stato
aumentato per completare la sistemazione dell'area oggetto d'intervento;
• i lavori sono stati funzionalmente ultimati in tempo utile il giorno 10.06.2019, come da certificato di ultimazione
datato 14.06.2019;
• fu stipulato il Contratto d'Appalto rep. 165 del 05.09.2019 dell'importo di € 269.000,00 per lavori oltre a € 5.000,00
per oneri per la sicurezza, per un totale di € 274.000,00 (IVA esclusa), soggetto a registrazione in caso d'uso;
• è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in data 21.08.2019 dell'importo netto di € 268.633,50;
• in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 24.08.2020, firmato dall'Impresa senza alcuna riserva,
l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 269.983,42 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'Impresa pari
a € 268.633,50 rimane un credito all'Impresa di € 1.349,92 (IVA esclusa), di cui è stato disposto il pagamento con il
Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori ing. Sabrina Gaspari in data 24.08.2020;
♦ il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta
come segue:
A) Per lavori
A dedurre il ribasso d'asta del 0,5%
Restano
B) Oneri sicurezza e coordinamento
Importo A) +B)
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) IVA 22% su A) +B)
2) Oneri di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016
3) Avanzo
Importo C)
Importo complessivo A) +B) +C)

€
€
€
€
€

266.314,99
1.331,57
264.983,42
5.000,00
269.983,42

€
€
€
€
€

59.396,35
5.399,67
5.220,56
70.016,58
340.000,00

€

264.983,42

€

70.016,58

CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta a € 269.983,42 ed è quindi contenuto entro i
limiti di spesa autorizzati (pari a € 274.000,00);
VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
VISTA la perizia giustificativa redatta dal R.U.P. in data 25.08.2020;
VERIFICATO, inoltre:
• il DURC della ditta S.I.C.I. S.R.L. n. prot. INAIL_21947867 con scadenza in data 07.11.2020;
• la fattura elettronica n.37/PA del 28.09.2020 di € 1.646,90 (IVA compresa) emessa dalla ditta S.I.C.I. S.R.L. con sede
in Via Fenadora n. 97 - 32030 Fonzaso (BO) - C.F. e P.IVA 00137620258 - intestata al Commissario Delegato
OCDPC 558/2018;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta S.I.C.I. S.R.L. con sede in Via Fenadora n. 97 - 32030 Fonzaso (BL) - C.F. e P.IVA
00137620258- dell'importo di € 1.349,92 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 296,98, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
• il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.
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• il D.M. 49 del 07.03.2018;
• il D.C.M. 08.11.2018;
• il D.C.M. 21.11.2019;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e ss.mm.ii.;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di "Ripristino
provvisionale e provvisorio di un tratto di difesa arginale in sponda destra del t. Cismon nei pressi dell'azienda
"Gorzagri" in loc. Agana del Comune di Fonzaso (BL)" di cui al progetto n° 1036 GCBL_007, come riportato nelle
premesse;
3. di approvare la Perizia Giustificativa n. 1036 redatta dal RUP in data 25.08.2020;
4. di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 269.983,42 per lavori comprensivi di oneri per la
sicurezza e € 59.396,35 per IVA;
5. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24.08.2020 dal direttore dei lavori dal quale risulta
un credito all'impresa di € 1.349,92 (IVA esclusa);
6. di accantonare la somma di € 5.399,67 per compenso di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da ripartire tra il
personale che ha svolto le prestazioni di cui al comma 2 del citato art. 113, che verrà liquidato con successivo
provvedimento;
7. di autorizzare il pagamento del saldo finale della fattura n. 37/PA del 28.09.2020 dell'importo complessivo di €
1.646,90, emessa dalla ditta S.I.C.I. S.r.l. mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.349,92 a favore della ditta S.I.C.I. S.R.L. con sede in Via Fenadora n. 97 - 32030 Fonzaso (BL) - C.F.
e P.IVA 00137620258 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 296,98 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
8. di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.
VENETO-O.558-18";
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato anche al fine della
predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto
Dall'Armi
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(Codice interno: 432719)
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. 1899 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO VENETO E
TRENTINO ALTO ADIGE - Interventi di cui alla O.C. n. 2 del 20 dicembre 2018, Allegato A2. Importo totale
finanziato Euro 226.749,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 185.332,66. Acconto erogato Euro 0,00.
Liquidazione a saldo Euro 185.332,66. Economie totali Euro 41.416,34.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo Decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. n.
1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori
colpiti dall'evento prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019
• la predetta Delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• la sopraccitata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D. Lgs. n. 1/2018, si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, acquisita l'intesa della Regione e delle Province Autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15 novembre
2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato nominato il
Presidente della Regione quale 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 a cui hanno seguito
successive richieste di rimodulazione;
• con note prot. n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019
e n. POST/0002903 del 21/01/2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli
interventi per l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00;
• il suddetto Piano autorizzato, pari a Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate con D.C.M. 8 novembre 2018 e
trasferite alla C.S. n. 6108, è successivamente stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze
Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020, 2/2020 per un importo complessivo
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ad oggi di Euro 14.395.750,00;
• con nota prot. n. 249408 del 29 novembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, della Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", all'interno della quale, con quietanza in data 17
dicembre 2018, è stato disposto l'accreditamento delle risorse stanziate con la suddetta Delibera, di importo pari ad
Euro 15.000.000,00;
• con riferimento alla Contabilità Speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di
supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei
Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;
VISTA l'O.C. n. 2/2018 e relativa rimodulazione di cui alla OC n. 22/2019 con le quali, sono state impegnate risorse di
importo complessivo pari ad Euro 13.206.678,92 a favore di varie Amministrazioni/Enti per il finanziamento di
attività/interventi di prima emergenza, a valere sulla contabilità speciale n° 6108;
DATO ATTO che con la sopraccitata O.C. n. 2/2018, sono stati assegnati ai COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL
FUOCO DI ROVIGO, VERONA, BELLUNO E TREVISO finanziamenti di importo complessivo pari ad Euro 226.749,00 per
gli interventi nello specifico indicati in Tabella A, nel seguito riportata, per i quali non è stato erogato alcun acconto;
VISTA la nota del Coordinatore dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato prot. n. 25068 del 21 gennaio 2019, con la
quale sono state comunicate, alle Prefetture di Rovigo, Verona, Belluno e Treviso, che agiscono in rappresentanza dei rispettivi
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, gli interventi finanziati e le modalità di rendicontazione;
VISTA la nota prot. n. 20555 del 16.04.2020 della PREFETTURA DI ROVIGO, assunta al protocollo del Commissario
Delegato n. 152561 del 16.04.2019, la nota n. 3477/18 del 14.03.2019 della PREFETTURA DI BELLUNO, assunta al
protocollo del Commissario Delegato n. 104619 del 14.03.2019, la nota n. 26282 del 18.04.2019 della PREFETTURA DI
VERONA assunta al protocollo del Commissario delegato n.156937 del 18.04.2019, la nota prot. n. 0115390 del 06.12.2018 e
la nota prot. n. 78799 del 22.09.2020 della PREFETTURA DI TREVISO assunte al protocollo del Commissario Delegato,
rispettivamente, al n. 498532 del 07.12.2018 e al n. 387677 del 22.09.2020, con le quali le Prefetture predette, in
rappresentanza dei propri Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, hanno trasmesso la documentazioni di rendicontazione
finale di approvazione delle spese sostenute dai rispettivi COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO DI
ROVIGO, BELLUNO, VERONA E TREVISO, dai quali risultano ammissibili, come riportato nella seguente tabella A,
somme per Euro 187.832,66;
VISTA la nota prot. n.4050 del 08.04.2019 del COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO assunta
al protocollo del Commissario Delegato n. 140738 del 08.04.2019, la nota prot. n. 12849 del 17.09.2020 del COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO BELLUNO assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 374119 del
17.09.2020, la nota n. 17576 del 18.09.2020 del COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO assunta al protocollo
del Commissario Delegato n. 380413 del 18.09.2020, la nota prot. n. 13507 e 13508 del COMANDO PROVINCIALE DEI
VIGILI DEL FUOCO DI VERONA assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 387488 del 22.09.2020, con le quali i
COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO predetti hanno integrato i documenti di rendicontazione finale di
approvazione delle spese sostenute ed inviate già alle locali Prefetture dalle quali sono rappresentate e coordinate;
CONSIDERATO CHE, con riferimento ai sopraccitati interventi, i COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
DI ROVIGO, VERONA, BELLUNO E TREVISO hanno precisato che:
• non sono oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze
assicurative;
• sono causalmente connessi con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• sono conformi a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e nel rispetto della normativa vigente;
• i pagamenti sono stati effettuati dalla DIEZIONE INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL VENETO
E TRENTINO ALTO ADIGE nella qualità di centro di costo per i Vigili del Fuoco della Regione Veneto
DATO ATTO CHE sulla base della documentazione prodotta e in riferimento a quanto sopra indicato, per gli interventi in
esame risulta il seguente quadro riepilogativo:

Tabella A
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DESCRIZIONE
ATTIVITA'/
INTERVENTO e
specificazioni
interventi di
soccorso tecnico
urgente in provincia
di rovigo per danni
WFRO-1 per forte vento.
Numero totale
interventi effettuati
n° 118 per 141
squadre intervenute
movimentazione
delle squadre di
soccorso inviate in
provincia di Venezia
WFRO-2
e provincia di
Belluno in rinforzo
alle squadre locali
VVf operanti
Consumo lt. 980,00
WFVR-1
di carburante

WFVR-2

Riparazione mezzi
colonna mobile

WFBL-2

ACQUISTO
CARBURANTI

località

provincia di
rovigo

regione
veneto

Agordo ed
altri comuni
della
provincia di
BELLUNO
Agordo ed
altri comuni
della
provincia di
BELLUNO
PROVINCIA
DI
BELLUNO

rif OC di
finanziamento

Importo
Finanziato

Importo
gia'
Erogato
(OC
n.
2/2018)

Importo
rendicontato

Contributo Definitivo
ammissibile

>

OC 2/2018
ALLEGATO
A2

5.600,00

OC 2/2018
ALLEGATO
A2

3.500,00

-

4.563,18

3.500,00

OC 2/2018
ALLEGATO
A2

1.470,00

-

1.470,00

OC 2/2018
ALLEGATO
A2

5.980,00

-

OC 2/2018
ALLEGATO
A2

80.000,00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PROVINCIA OC 2/2018
ALLEGATO
WFBL-3 E RIPARAZIONE DI
A2
BELLUNO
MEZZI DI
SOCCORSO
VARIE
OC 2/2018
SOCCORSO
PROVINCIE
ALLEGATO
WFTV-1 TECNICO
REGIONE
A2
URGENTE
VENETO
VARIE
OC 2/2018
PROVINCIE
ALLEGATO
WFTV-2 MENSA
REGIONE
A2
VENETO
TOTALI

DI CUI
DI CUI
ECONOMIE
Importo da Tipo di ECONOMIE ECONOMIE
Già
DA
liquidare Liquid.
TOTALI
PRESENTI
RESTITUIRE
IN C.S.

-

5.615,86

5.600,00

SALDO 0,00

0,00

0,00

3.500,00

SALDO 0,00

0,00

0,00

1.470,00

1.470,00

saldo

0,00

0,00

0,00

5.958,59

5.958,59

5.958,59

saldo

21,41

0,00

21,41

-

69.216,38

69.216,38

69.216,38

SALDO 10.783,62

0,00

10.783,62

120.000,00

-

89.388,69

89.388,69

89.388,69

SALDO 30.611,31

0,00

30.611,31

8.699,00

-

8.699,00

8.699,00

8.699,00

SALDO 0,00

0,00

0,00

1.500,00

-

1.500,00

1.500,00

1.500,00

SALDO 0,00

0,00

0,00

226.749,00

-

186.411,70

185.332,66

185.332,66

-

-

41.416,34

5.600,00

41.416,34

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione presentata dalle Prefetture di Rovigo, Verona, Belluno
e Treviso, in rappresentanza dei rispettivi Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, che attestano in 186.411,70 la spesa
complessivamente sostenuta per gli interventi in argomento, di cui risulta ammissibile la somma di Euro 185.332,66;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
1. a confermare il finanziamento di Euro 226.749,00 complessivamente assegnato a favore dei COMANDI
PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO, VERONA, BELLUNO E TREVISO con O.C. n. 2/2018 per
gli interventi di cui alla Tabella A sopra riportata, con riferimento ai quali non è stato erogato alcun acconto;
2. a determinare in Euro 185.332,66 il contributo definitivo spettante per la realizzazione degli interventi specificati nella
Tabella A sopra riportata, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dalle Prefetture di Rovigo,
Verona, Belluno e Treviso, in rappresentanza dei rispettivi Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
3. a liquidare a saldo, a favore della DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO VENETO E TRENTINO
ALTO ADIGE, nella qualità di centro di acquisto per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione
Veneto, come loro stessi hanno dichiarato, la somma di Euro 185.332,66 sulla base della rendicontazione trasmessa e
come specificato al punto precedente;
4. a disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento per la somma complessiva di Euro 185.332,66, come da
tabella A sopra riportata, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 2/2018 sulla contabilità speciale n.
6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, che presenta sufficiente disponibilità;
5. ad accertare l'economia complessiva di Euro 41.416,34 presente sulla contabilità speciale n°6108, come da tabella A
sopra riportata, pari alla differenza fra quanto assegnato con O.C. 2/2018 e quanto determinato in via definitiva quale
contributo ammissibile;
VISTI:
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• il D. Lgs. n. 1/2018;
• la D.C.M. 8 novembre 2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• le precedenti Ordinanze commissariali;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 226.749,00 complessivamente assegnato a favore dei COMANDI
PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO, VERONA, BELLUNO E TREVISO con O.C. n. 2/2018 per
gli interventi di cui alla Tabella A sopra riportata, con riferimento ai quali non è stato erogato alcun acconto;
3. di determinare in Euro 185.332,66, il contributo definitivo spettante per la realizzazione degli interventi specificati
nella Tabella A sopra riportata, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dalla dalle Prefetture di
Rovigo, Verona, Belluno e Treviso, in rappresentanza dei rispettivi Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
4. di liquidare a saldo, a favore della DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO VENETO E
TRENTINO ALTO ADIGE, nella qualità di centro di acquisto per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della
Regione Veneto, come loro stessi hanno dichiarato, la somma di Euro 185.332,66 sulla base della rendicontazione
trasmessa e come specificato al punto precedente;
5. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento per la somma complessiva di Euro 185.332,66 come da
tabella A sopra riportata, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 2/2018 sulla contabilità speciale n.
6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di accertare l'economia complessiva di Euro 41.416,34 presente sulla contabilità speciale n°6108, come da tabella A
sopra riportata, pari alla differenza fra quanto assegnato con O.C. 2/2018 e quanto determinato in via definitiva quale
contributo ammissibile;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla DIREZIONE INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE e, per conoscenza, alle Prefetture di Rovigo, Verona, Belluno e Treviso;
8. di pubblicare il presente provvedimento 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 COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 432720)
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. 1900 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 1: Captazione e convogliamento su strada delle
acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di
scolo: intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Chioda. Codice: LN145-2020-558-VR-256. Importo
complessivo Euro 400.000,00 CUP: I33H19001250005. "Affidamento degli incarichi professionali per la realizzazione
dell'intervento".

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che:
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
• Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
• Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha
individuato i soggetti attuatori;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
• Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare
nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-256), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di
spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
IN riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii, autorizzano i Soggetti
Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;
RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza per la
tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed
esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento
delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
nei limiti di cui all'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione
dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art.
24 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni di seguito elencate:
• Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, restituzione
cartografica "as_built" ;
• Rilievi topografici;
• Terre e rocce da scavo, relazioni geologiche e geotecniche;
• VI.ARCH, assistenza e sorveglianza archeologica;
CONSIDERATO che:
• Con nota del 13.02.2020 prot. 3687 è stato interpellato lo Studio INTECH Ingegneri Associati, con studio in Via
Mons. Egidio Peroni, n. 18 - S. Martino Buon Albergo, per l'espletamento della "Progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" il quale con
nota del 14.02.2020 prot. 3756 trasmetteva l'offerta di € 24.258,57 contributo compreso;
• Con nota del 19.02.2020 prot. 4177 è stato interpellato lo Studio TECNOGEO di Aldegheri S. e Franco B, con sede in
con sede in Via Castello, n. 27/a - 37047 San Bonifacio - VR - per "i rilievi topografici" il quale con nota 4412 del
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21.02.2020 trasmetteva l'offerta di € 3.675,00 contributo compreso;
• Con nota del 19.02.2020 prot. 4176 è stato interpellato lo Studio PRO.GE.A - con sede in Via Pio X, n. 35 - 46026 Lendinara - RO - per "l'esecuzione pratica terre e rocce da scavo e relazioni geologiche e geotecniche" il quale con
nota prot. 4243 del 19.02.2020 trasmetteva l'offerta di € 1.530,00 contributo compreso;
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4113 è stato interpellato lo Studio ARCHEO ED - con sede in Via S. Francesco, n. 89 Padova - per "VI.ARCH e assistenza e sorveglianza archeologica" il quale con nota prot. 4178 del 19.02.2020
trasmetteva l'offerta per un importo di € 6.696,88;
VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 21.11.2019;
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019;
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e O.C. n. 4 del 21.04.2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
DECRETA
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8 e art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. 50/2016 gli
incarichi sopra riportati ai seguenti studi:
♦ INTECH Ingegneri Associati, con sede in Via Mons. Egidio Peroni, n. 18 - S. Martino B.A. (P.I.VA. 03421890231) la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built";
♦ TECNOGEO di Aldegheri S. & Franco B, con sede in Via Castello, n. 327/A - San Bonifacio - VR (P.IVA 02435080235) i "rilievi topografici";
♦ STUDIO PRO.GE.A di Miniutti Dott.ssa Patrizia, con sede in Via Pio X, n. 35 - Lendinara - RO (P.IVA 00792270290) la "pratica terre e rocce da scavo e relazioni geologiche e geotecniche";
♦ ARCHEO ED, con sede in Via S. Francesco, n. 89 - Padova - (P.IVA 03254390283), la "VI.ARCH e
assistenza e sorveglianza archeologica";
3. di considerare il presente Decreto di affidamento efficace ai sensi dell'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018,
come integrato dall'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019;
4. di inviare copia del presente decreto agli Studi come sopra meglio identificati;
5. di dare atto che la spesa suindicata, trova copertura con i fondi impegnati a carico della contabilità commissariale n.
6108;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
33/2013 nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
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(Codice interno: 432973)
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. 1901 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 2: Captazione e convogliamento su strada delle
acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di
scolo: più interventi localizzati in Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio. Codice:
LN145-2020-558-VR-257_Importo complessivo Euro 1.100.000,00 _ CUP: I33H19001260005. "Affidamento degli
incarichi professionali per la realizzazione dell'intervento".

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che:
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
• Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
• Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha
individuato i soggetti attuatori;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
• Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare
nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-256), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di
spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
IN, riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii, autorizzano i Soggetti
Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;
RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza per la
tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed
esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento
delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
nei limiti di cui all'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione
dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art.
24 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni di seguito elencate:
• Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
restituzione cartografica "as_built ;
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• Rilievi topografici;
• Terre e rocce da scavo, relazioni geologiche e geotecniche;
• VI.ARCH, assistenza e sorveglianza archeologica;
CONSIDERATO che:
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4130 è stato interpellato lo Studio CENTRO STUDI PROGETTI SRL, con studio in
Largo del Perlar, n. 12 - Verona, per l'espletamento della "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura
e contabilità, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" il quale con nota del 20.02.2020
prot. 4320 trasmetteva l'offerta di € 42.488,96;
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4126 è stato interpellato lo Studio GALLI INGEGNERI E ARCHITETTI, con sede in
Via San Pio X, n. 35 - Padova, per l'espletamento del "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione", il quale con nota prot. 4273 del 20.02.2020 trasmetteva l'offerta di € 12.744,81 contributo compreso;
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• Con nota del 19.02.2020 prot. 4177 è stato interpellato lo Studio TECNOGEO di Aldegheri S. e Franco B, con sede in
con sede in Via Castello, n. 27/a - 37047 San Bonifacio - VR - per "i rilievi topografici" il quale con nota 4412 del
21.02.2020 trasmetteva l'offerta di € 10.500,00 contributo compreso;
• Con nota del 19.02.2020 prot. 4176 è stato interpellato lo Studio PRO.GE.A - con sede in Via A. Rossi, n. 5/A1 46026 - Lendinara - RO - per "l'esecuzione pratica terre e rocce da scavo e relazioni geologiche e geotecniche" il
quale con nota prot. 4243 del 19.02.2020 trasmetteva l'offerta di € 2.550,00 contributo compreso;
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4113 è stato interpellato lo Studio ARCHEO ED - con sede in Via S. Francesco, n. 89 Padova - per "VI.ARCH e assistenza e sorveglianza archeologica" il quale con nota prot. 4178 del 19.02.2020
trasmetteva l'offerta di € 17.421,00;
VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 21.11.2019;
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019;
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e O.C. n. 4 del 21.04.2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
DECRETA
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti del O.C.D.P.C. 558/18 art. 4 - comma 3, gli incarichi sopra riportati ai seguenti
studi:
♦ CENTRO STUDI PROGETTI S.r.l., con studio in Largo del Perlar, n. 12 - Verona - (P.IVA.
02354490266) la "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" ;
♦ Studio GALLI INGEGNERI E ARCHITETTI, con sede in Via San Pio X, n. 35 - Padova, (P.IVA
04165820285) il "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione";
♦ TECNOGEO di Aldegheri S. & Franco B, con sede in Via Castello, n. 327/A - San Bonifacio - VR
- P.IVA 02435080235 ) i "rilievi topografici" ;
♦ STUDIO PRO.GE.A di Miniutti Dott.ssa Patrizia, con sede in Via A. Rossi, n. 5/A1 - Lendinara RO - (P.IVA 00792270290) la "pratica terre e rocce da scavo e relazioni geologiche e
geotecniche";
♦ ARCHEO ED , con sede in Via S. Francesco, n. 89 - Padova - (P.IVA 03254390283), la "VI.ARCH
e assistenza e sorveglianza archeologica".
3. di considerare il presente Decreto di affidamento efficace ai sensi dell'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018,
come integrato dall'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019;
4. di inviare copia del presente decreto agli Studi come sopra meglio identificati;
5. di dare atto che la spesa suindicata, trova copertura con i fondi impegnati a carico della contabilità commissariale n.
6108;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
33/2013 nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
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(Codice interno: 432974)
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. 1902 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: Captazione e convogliamento delle acque
meteoriche stradali su un invaso drenante della capacità di circa 8000 m3 all'evento su rete mista esistente: due
interventi localizzati in Verona centro, Via Frà Giocondo, Via Traversa Spiana e Via Albere Codice:
LN145-2020-558-VR-258. Importo complessivo Euro 2.500.000,00 CUP: I33H19001270005. "Affidamento degli
incarichi professionali per la realizzazione dell'intervento".

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che:
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
• Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
• Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha
individuato i soggetti attuatori;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
• Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare
nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-256), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di
spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
IN, riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii, autorizzano i Soggetti
Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;
RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza per la
tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed
esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento
delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
nei limiti di cui all'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione
dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art.
24 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni di seguito elencate:
• Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
restituzione cartografica "as_built" ;
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• Rilievi topografici;
• Terre e rocce da scavo, relazioni geologiche e geotecniche;
• VI.ARCH, assistenza e sorveglianza archeologica;
CONSIDERATO che:
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4137 è stato interpellato l'Ing. MARUZZI GIORGIO, con studio in Via Tre Garofani, n.
47 - Padova, per l'espletamento della "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" il quale con nota pec 3908 in data 17.02.2020
ha offerto un importo di € 69.345,82 contributo compreso;
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4132 è stato interpellato lo Studio GALLI INGEGNERI E ARCHITETTI, con sede in
Via San Pio X, n. 35 - Padova, per l'espletamento del "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione", il quale con nota prot. 4278 del 20.02.2020 ha offerto un importo di € 24.279,09 contributo compreso;
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• Con nota del 19.02.2020 prot. 4177 è stato interpellato lo Studio TECNOGEO di Aldegheri S. e Franco B, con sede in
con sede in Via Castello, n. 27/a - 37047 San Bonifacio - VR - per "i rilievi topografici" il quale con nota 4412 del
21.02.2020 ha offerto un importo di € 19.950,00 contributo compreso;
• Con nota del 19.02.2020 prot. 4176 è stato interpellato lo Studio PRO.GE.A - con sede in Via A. Rossi, n. 5/A1 46026 - Lendinara - RO - per "l'esecuzione pratica terre e rocce da scavo e relazioni geologiche e geotecniche" il
quale con nota prot. 4243 del 19.02.2020 ha offerto un importo di € 16.320,00 contributo compreso;
• Con nota del 18.02.2020 prot. 4113 è stato interpellato lo Studio ARCHEO ED - con sede in Via S. Francesco, n. 89 Padova - per "VI.ARCH e assistenza e sorveglianza archeologica" il quale con nota prot. 4178 del 19.02.2020 ha
offerto un importo di € 23.875,20;
VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 21.11.2019;
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019;
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e O.C. n. 4 del 21.04.2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
DECRETA
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti del O.C.D.P.C. 558/18 art. 4 - comma 3, gli incarichi sopra riportati ai seguenti
studi:
♦ MARUZZI ING. GIORGIO, con studio in Via Tre Garofani, n. 47 - Padova; (P.IVA
04050570284)_ La "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" ;
♦ STUDIO GALLI INGEGNERI E ARCHITETTI, con sede in Via San Pio X, n. 35 - Padova (P.IVA 04165820285) il "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione";
♦ TECNOGEO di Aldegheri S. & Franco B, con sede in Via Castello, n. 327/A - San Bonifacio - VR
- (P.IVA 02435080235 ) i "rilievi topografici" ;
♦ STUDIO PRO.GE.A di Miniutti Dott.ssa Patrizia, con sede in Via A. Rossi, n. 5/A1 - Lendinara RO - (P.IVA 00792270290) la "pratica terre e rocce da scavo e relazioni geologiche e
geotecniche";
♦ ARCHEO ED, con sede in Via S. Francesco, n. 89 - Padova - (P.IVA 03254390283), la "VI.ARCH e
assistenza e sorveglianza archeologica";
3. di considerare il presente Decreto di affidamento efficace ai sensi dell'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018,
come integrato dall'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019;
4. di inviare copia del presente decreto agli Studi come sopra meglio identificati;
5. di dare atto che la spesa suindicata, trova copertura con i fondi impegnati a carico della contabilità commissariale n.
6108;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
33/2013 nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
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(Codice interno: 432975)
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. 1903 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: Convogliamento delle acque meteoriche stradali
e scarico nel fiume Adige: trattasi di un intervento in Via Armando Diaz di Verona presso Porta Borsari. Codice:
LN146-2021-559-VR-353_Importo complessivo Euro 500.000,00. CUP: I33H20000030005. Affidamento degli incarichi
professionali per la realizzazione dell'intervento.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che:
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
• Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
• Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha
individuato i soggetti attuatori;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
• Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare
nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-256), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di
spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
IN, riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii, autorizzano i Soggetti
Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;
RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza per la
tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed
esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento
delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
nei limiti di cui all'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione
dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art.
24 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni di seguito elencate:
• Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
restituzione cartografica "as_built" ;
CONSIDERATO che:
• Con nota del 03.03.2020 prot. 5301 è stato interpellato lo Studio INTECH INGEGNERI ASSOCIATI, con studio in
Via Mons. Egidio Peroni, n. 18 - Verona, per l'espletamento della "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura
e contabilità, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" il quale con nota di risposta alla
nostra pec 5301 in data 20.03.2020 ha offerto un importo di € 28.807,89 contributo compreso;
VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 21.11.2019;
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019;
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VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e O.C. n. 4 del 21.04.2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
DECRETA
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8 e art. 36, comma 2, lett, A) del D. Lgs. 50/2016 l'incarico
per la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
restituzione cartografica "as_built" allo Studio INTECH INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in Verona, Via Mons.
Egidio Peroni, n. 18, (P.IVA 03421890231);
3. di considerare il presente Decreto di affidamento efficace ai sensi dell'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018,
come integrato dall'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019;
4. di inviare copia del presente decreto agli Studi come sopra meglio identificati;
5. di dare atto che la spesa suindicata, trova copertura con i fondi impegnati a carico della contabilità commissariale n.
6108;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
33/2013 nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
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(Codice interno: 432976)
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. 1904 del 9 ottobre 2020
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Sistemazione opere di captazione idrica nell'Alto Agordino
(Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Codice:
LN145-2020-558-BL-292. Importo complessivo Euro 1.300.000,00. CUP: I43E20000030005. Affidamento degli incarichi
professionali per la realizzazione dell'intervento.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che:
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
• Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
• Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha
individuato i soggetti attuatori;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
• Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare
nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-256), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di
spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
IN, riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii, autorizzano i Soggetti
Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;
RITENUTO, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza per la
tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed
esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento
delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
nei limiti di cui all'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione
dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art.
24 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni di seguito elencate:
• Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
restituzione cartografica "as_built" ;
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
CONSIDERATO che:
• Con nota del 02.03.2020 prot. 5061 è stato interpellato lo STUDIO G&V INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in Via
G. Ferraris, n. 14/a - Marghera - VE -, per l'espletamento della "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" il quale con nota
pec 3908 in data 17.02.2020 ha offerto un di € 41.080,00 contributo compreso;
• Con nota del 02.03.2020 prot. 5070 è stato interpellato lo Studio P71 Studio di Architettura Arch, MASSIMILIANO
PAGNIN, con sede in Via S. Salvatore, n. 55 - Padova, per l'espletamento del "Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione", il quale con nota prot. 5070 del 02.03.2020 ha offerto un importo di € 12.480,00
contributo compreso;
VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 21.11.2019;
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VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019;
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e O.C. n. 4 del 21.04.2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
DECRETA
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti del O.C.D.P.C. 558/18 art. 4 - comma 3, gli incarichi sopra riportati ai seguenti
studi:
♦ G&V INGEGNERI ASSOCIATI, con studio in Via Tre Garofani, n. 47 - Padova; (P.IVA
03365370273) la "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as_built" ;
♦ P71 STUDIO DI ARCHITETTURA MASSIMILIANO PAGNIN, con sede in Via S. Salvatore, n.
55 - Padova, (P.IVA 03476740281) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
3. di considerare il presente Decreto di affidamento efficace ai sensi dell'art. 4, comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018,
come integrato dall'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019;
4. di inviare copia del presente decreto agli Studi come sopra meglio identificati;
5. di dare atto che la spesa suindicata, trova copertura con i fondi impegnati a carico della contabilità commissariale n.
6108;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
33/2013 nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
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(Codice interno: 432977)
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. 1905 del 9 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 21 del 25/11/2019. Int.
VENSTR-RR1 - SR 203 - Realizzazione opere di protezione in alveo in loc. Candaten. CUP J57H19001600001 - CIG
8025277C13. Importo finanziamento Euro 1.112.500,00. Liquidazione 2° SAL Euro 241.846,58 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
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• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha 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. 21 del 25/11/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Viabilità (Allegato E) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• tra gli interventi di cui Ordinanza Commissariale n. 21 del 25/11/2019, Allegato E, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Int. VENSTR-RR1 - SR 203 - Realizzazione opere di protezione in alveo in loc. Candaten" per l'importo
complessivo di € 1.112.500,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 2°SAL:
• verbale di consegna lavori anticipata, art. 32 c. 8, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. e art. 5 D.M. 49/2018, in data
27/09/2019;
• Contratto d'Appalto stipulato in data 13/01/2020;
• Atto di sottomissione stipulato in data 24/08/2020
• Certificato di pagamento n. 3 del 24/08/2020,
• la fattura n. 41/VE del 19/08/2020 della Ditta F.LLI ROMOR SRL per l'importo complessivo di € 295.052,83 Iva
compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta F.LLI ROMOR SRL, con sede legale in via Via Lizzona 65 - Ponte Nelle Alpi (BL),
codice fiscale: 04588680266 e partita IVA: 04588680266, dell'importo di € 241.846,58 pari all'imponibile Iva,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 53.206,25 , in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
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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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 295.052,83 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta F.LLI ROMOR SRL, con sede legale in
via Via Lizzona 65 - Ponte Nelle Alpi (BL), codice fiscale: 04588680266 e partita IVA: 04588680266 per 2°SAL
relativamente ai lavori "Int. VENSTR-RR1 - SR 203 - Realizzazione opere di protezione in alveo in loc. Candaten" di
cui all'Ordinanza Commissariale n. 21 del 5 novembre 2019 Allegato E.
3. di liquidare la fattura n. 41/VE del 19/08/2020 dell'importo complessivo di € 295.052,83 (importo con IVA) mediante
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 241.846,58 (imponibile) a favore della F.LLI ROMOR SRL, con sede legale in via Via Lizzona
65 - Ponte Nelle Alpi (BL), codice fiscale: 04588680266 e partita IVA: 04588680266 per la quota
relativa all'imponibile;
♦ di € 53.206,25 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS.
6. 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
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(Codice interno: 432979)
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. 1906 del 9 ottobre 2020
OCDPC n. 558 del 15.11.2018. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 bis della L. n.
241/1990 e smi, indetta in data 08/08/2020 con nota del Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli interventi prot.
0351694 relativa a: Intervento BL047_D. Riferimento: Aut_2184484_BL047_D Linea MT a 20kV Salesei da C.P.
Saviner. Interramento tratto MT aerea tra la cabina Dagan Laste e Salesei con demolizione del Demolizione PTP Pian
de Salesei comune di Livinallongo del Col di Lana, Provincia di Belluno.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREMESSO che:
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato anche il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
• con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, il
Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale dal 27 ottobre
al 5 novembre 2018;
• con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018, il Commissario delegato ha nominato i Soggetti attuatori e costituito l'Ufficio di
supporto al Commissario delegato ai sensi degli artt. 1 e 9 dell'OCDPC n. 558/2018;
• con Ordinanza n. 2 del 20.12.2018, il Commissario delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui
all'OCDPC 558/2018 e con riferimento al piano autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota
prot. n. 0073648 del 20.12.2018, gli elenchi delle attività/interventi per un ammontare complessivo di Euro
13.222.138,71;
• detti interventi di ripristino sono di competenza dei precitati Soggetti Attuatori che operano secondo le indicazioni del
Commissario delegato e in applicazione dell'OCDPC 558/2018;
• la realizzazione di tali interventi interessa, in particolare, le aree schiantate soggette alle disposizioni di cui all'art.12
della OCDPC 558/2018, che affida specifici compiti al Commissario delegato ovvero ai Soggetti Attuatori all'uopo
individuati. In tale contesto, operano principalmente il Soggetto Attuatore per il Settore rilievo e opere agricolo
forestali e il Soggetto Attuatore per il Settore ripristino ambientale e forestale nonché, per le parti interessanti la
viabilità pubblica, i Comuni e Veneto Strade Spa, nominati Soggetti Attuatori con OC n. 1/2018;
• gli interventi riguardano anche il ripristino definitivo di servizi essenziali a rete ad oggi riattivati con soluzioni
temporanee, attività ricomprese nell'art. 25, c.2 lettera b) del D.lgs. n. 1/2018 e all'art. 1 comma 3 lettera b) della
OCDPC 558/2018;
• tra i servizi a rete, figurano anche quelli della società E-Distribuzione Spa;
• a seguito degli eventi atmosferici del 29-30 ottobre 2018, con nota acquisita prot. 319688 in data
12/08/2020 E-Distribuzione Spa ha trasmesso alla Regione del Veneto il progetto Intervento BL047_D. Riferimento:
Aut_2184484_BL047_D Linea MT a 20kV Salesei da C.P. Saviner. Interramento tratto MT aerea tra la cabina Dagan
Laste e Salesei con demolizione del Demolizione PTP Pian de Salesei comune di Livinallongo del Col di Lana,
Provincia di Belluno ricadente nelle aree individuate dalla ricognizione del Soggetto Attuatore;
• l'art. 4 comma 1 della Ordinanza 558/2018 autorizza, tra l'altro, il Commissario delegato e i Soggetti Attuatori a
derogare alla normativa regionale;
• dato atto che le procedure autorizzative delle linee elettriche fino a 150.000 volt sono regolate dalla L.R. 6 settembre
1991 n. 24 e dalla L.R. 13 aprile 2001 n. 11 (art 89, c. 7), in ragione della urgenza di procedere con il ripristino delle
aree, risulta necessario dare attuazione a tale facoltà di deroga;
• in tale contesto, poiché l'intervento in oggetto individuato riguarda il ripristino definitivo di servizi essenziali a rete ad
oggi riattivati con soluzioni temporanee, attività come detto ricomprese nell'art. 25, c. 2 lettera b) del D.lgs. 1/2018
nonché all'art. 1 c. 3 lettera b) della OCDPC 558/2018, in ragione della urgenza di procedere con il ripristino delle
aree colpite dai summenzionati eventi calamitosi, la procedura autorizzativa in argomento è stata fatta propria dalla
gestione emergenziale;
• con O.C. n. 5/2019, il Commissario delegato ha modificato le attribuzioni del Soggetto Attuatore per il Settore
Pianificazione degli interventi, disponendo che il medesimo "coordina i vari Soggetti attuatori e predispone ogni
attività inerente la redazione e la verifica della congruità dei Piani degli interventi da redigersi anche per stralci
funzionali di cui agli artt. 1 e 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 nonché per le altre tipologie di pianificazione, con
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contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse
finanziare ad essi destinati, nonché alla approvazione e autorizzazione dei progetti non affidati a specifici Settori di
intervento dei Soggetti Attuatori già nominati";
• con riferimento all'intervento in oggetto, non ricompreso nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'OCDPC
558/2018 e non riconducibile ad uno specifico settore di intervento dei Soggetti Attuatori già nominati, il Soggetto
Attuatore per il Settore Pianificazione degli interventi ha convocato, in data 16 settembre, la Conferenza di Servizi
decisoria, in forma simultanea e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, Legge n. 241/1990 e smi, finalizzata
alla autorizzazione dell'intervento in oggetto, invitando a partecipare i seguenti Enti:
1. Comune di Livinallongo Col di Lana;
2. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale
Veneto;
3. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le
Province di Belluno, Padova e Treviso;
4. Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità
Organizzativa Genio Civile Belluno;
5. Aeronautica Militare comando 1 Regione Aerea;
6. Comando Forze Operative Nord;
7. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto;
8. Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità
Organizzativa Forestale.
RILEVATO che alla data del 24 settembre 2020, termine perentorio entro il quale rendere la determinazione con riferimento
all'oggetto della conferenza di servizi, sono pervenuti presso la Struttura commissariale i seguenti pareri resi dagli Enti invitati:
• Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa
Forestale Sede di Belluno con nota acquisita al prot. 363258 in data 14/09/2020 comunica che non risultano aspetti di
competenza della struttura (Allegato A al presente provvedimento).
• Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno con nota acquisita al prot. 363359 in data 14/09/2020 comunica che non risultano aspetti di
competenza della struttura (Allegato B al presente provvedimento).
• Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto con nota acquisita al prot. 367392 in data 15/09/2020 comunica
che non sono previsti attraversamenti di particelle competenza dell'Agenzia (Allegato C al presente provvedimento).
• Aeronautica Militare comando 1 Regione Aerea con nota acquisita al prot. 375481 in data 18/09/2020 comunica Nulla
Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse (Allegato D al presente provvedimento).
RILEVATO, altresì, che successivamente al suddetto termine perentorio del 24 settembre 2020, è pervenuto presso la Struttura
commissariale il seguente parere reso dall'Ente invitato:
• Comando Forze Operative Nord con nota acquisita al prot. 413013 in data 29/09/2020 comunica Nulla Osta (Allegato
E al presente provvedimento).
RILEVATO altresì che:
• non avendo gli altri Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi reso le pertinenti determinazioni entro il termine
perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e smi, trova applicazione il disposto di cui
all'art. 14 bis, c. 4 della legge stessa secondo cui: "...la mancata comunicazione della determinazione entro il termine
di cui al comma 2, lettera c), ......, equivale ad assenso senza condizioni".
DATO ATTO che le prescrizioni sopra trascritte possono essere accolte, non rappresentando modifiche sostanziali al progetto;
VISTO l'art. 7 dell'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019, che attribuisce al Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli interventi la
competenza per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti non afferenti a specifici settori di intervento dei Soggetti
Attuatori nominati;
VISTA la OCDPC 558/2018;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il DPR 327/2001, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;
DECRETA
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1. le premesse, con i relativi allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto della positiva conclusione della conferenza di servizi ex art. 14 bis e seguenti L. n. n.241/1990 e smi, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti interessati, relativa
all'autorizzazione dell'intervento presentato da E- Distribuzione Spa, con sede in Roma, Via Ombrone 2, CF e Partita
IVA 05779711000, denominato:
"E-Distribuzione Intervento BL047_D. Riferimento: Aut_2184484_BL047_D Linea MT a 20kV Salesei da
C.P. Saviner. Interramento tratto MT aerea tra la cabina Dagan Laste e Salesei con demolizione del
Demolizione PTP Pian de Salesei comune di Livinallongo del Col di Lana, Provincia di Belluno;
3. di autorizzare l'intervento di cui al precedente punto 2. subordinatamente alle prescrizioni riportate nei pareri in
premessa;
4. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo della tutela dei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. 42/2004 e smi;
5. di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli Enti interessati dal rilascio della presente
autorizzazione;
6. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
7. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli Enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la
possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché di fornire tutte le
indicazioni che venissero richieste;
8. di stabilire che la ditta dovrà richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli
elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione;
9. di incaricare l'UO Forestale di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta richiedente e a tutti gli Enti coinvolti e invitati alla
Conferenza di Servizi in oggetto;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR nonché sul sito della Regione del Veneto, nell'apposita sezione
"Sicurezza del Territorio" dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Dott. Nicola Dell'Acqua
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato A al Decreto n. 1906 del 9 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato B al Decreto n. 1906 del 9 ottobre 2020

pag. 1/1

300
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato C al Decreto n. 1906 del 9 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato D al Decreto n. 1906 del 9 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato E al Decreto n. 1906 del 9 ottobre 2020
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(Codice interno: 432980)
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. 1907 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.04.2019 allegato A. Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino
per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di
Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino Progetto n. VI-I1377.0.0 del 24/07/2019. Codice intervento GCVI_N17.
Importo finanziamento Euro 1.254.600,00. CUP: H33H18000210001 . Liquidazione pagamento Euro 53.810,34 IVA
COMPRESA certificato di pagamento N. 4 del 21/09/2020 relativo all'integrazione dell'anticipazione de 10%
dell'importo contrattuale depurato delle somme già contabilizzate. CIG: 79974719D7.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
PREMESSO CHE:
con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle
criticità riscontrate sul territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito
la Regione Veneto a fine ottobre 2018;
con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di mobilitazione
Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di
protezione civile;
con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia
Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure derogatorie previste dal
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);
con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;
con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il
superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi
interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Veneto, in qualità di
Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle
strutture e degli uffici regionali;
con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato 12
Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area
di Vicenza;
con Ordinanza n. 19 del 31/10/2019 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato il
nuovo soggetto attuatore a partire dal 02/11/2019, ed opera secondo le direttive e le indicazioni che saranno impartite dal
Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore coordinatore nominato con l'ordinanza n. 1/2018
con Ordinanza commissariale O.C. n. 5 del 2.04.2019 allegato A, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145: Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 27
febbraio 2019 e impegnata la somma necessaria per il finanziamento sulla contabilità speciale n. 6108;
nell'allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.04.2019 ha approvato gli elenchi di cui all'art. 1, comma 1028, della
Legge 30/12/2018 n. 145 - Codice GCVI_N17 "Lavori di ripristino, sistemazione e adeguamento del bacino per la laminazione
delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e
Montebello Vicentino di € 1.254.600,00
tra Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico
e Idrogeologico Area di Vicenza e Impresa CO.I.MA s.r.l. , con sede in Via dell'Artigianato - 36043 Camisano Vicentino
C.F./P.IVA: 01289660241,è stato sottoscritto, in forma digitale, il contratto REG. N. 223 del 25/09/2019, per un importo
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contrattuale di € 712.290,58 (IVA esclusa);
con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione
con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
VISTI, inoltre:
• Certificato di pagamento n. 4 del 21/09/2020
• Copia polizza della cauzione fidejussoria per l'anticipazione n. 10025610000433 emessa da Bene Assicurazioni S.p.A.
in data 24/10/2019 e relativa appendice emessa in data 07/08/2020 con firma digitale
• la fattura elettronica N. 46P del 21/09/2020 di € 53.810,34 (IVA compresa) emessa dalla ditta CO.I.MA s.r.l. , con
sede in Via dell'Artigianato - 36043 Camisano Vicentino C.F./P.IVA: 01289660241- intestata al Commissario
Delegato OCDPC 558/2018;
• l'atto n. reg. 223 del 25/09/219;
• il decreto n. 1240 del 03/2/2019 di liquidazione anticipazione 20% importo contrattuale;
• il DURC della ditta CO.I.MA s.r.l.. n. prot. INAIL_22450487 con scadenza in data 14/10/2020;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della ditta CO.I.MA s.r.l. , con sede in Via dell'Artigianato - 36043 Camisano Vicentino C.F./P.IVA:
01289660241 - dell'importo di € 44.106,84, pari all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura (OMISSIS);
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 9.703,50, 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'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 art. 4 "DEROGHE";
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019
DECRETA
• di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
• di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione sul certificato di pagamento N. 4 del 21/09/2020 relativo
all'integrazione dell'anticipazione de 10% dell'importo contrattuale depurato delle somme già contabilizzate del
Progetto n. VI-I1377 del 24/07/2019. Codice intervento GCVI_N17, « Lavori di ripristino, sistemazione e
adeguamento del bacino per la laminazione delle piene del fiume Guà e delle opere idrauliche comprese tra la presa e
gli scarichi nei comuni di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino della seguente fattura:
• fattura n. 46P del 21/09/2020 dell'importo complessivo di € 53.810,34, emessa dalla Ditta CO.I.MA s.r.l., con sede in
Via dell'Artigianato - 36043 Camisano Vicentino C.F./P.IVA: 01289660241, mediante la predisposizione dei seguenti
ordinativi di pagamento:
♦ di € 44.106,84= a favore della CO.I.MA s.r.l. , con sede in Via dell'Artigianato - 36043 Camisano Vicentino
C.F./P.IVA: 01289660241 per la quota relativa all'imponibile (OMISSIS);
♦ di € 9.703,50= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
• di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
• di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
• di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 432981)
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. 1908 del 9 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-162.
Comune di Sarmede, case Lorenzon, S.P. 151. Dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. 151 dal Km
11+500 al Km 11+800, anche i muri di sostegno e proprietà private. Importo complessivo Euro 1.000.000,00 CUP
J57H20000210001. Incarico progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, assistenza al collaudo delle opere strutturali per i lavori di consolidamento. Importo complessivo Euro 50.697,23.
Liquidazione Acconto a conclusione della fase progettuale netti Euro 25.000,00. CIG ZD52C6A48F.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, il consolidamento inerente al "Dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P.
n. 151 dal Km 11+500 al Km 11+800, anche muri di sostegno e proprietà private in Comune di Sarmede (TV)" per
un importo di Euro 1.000.000,00 (codice intervento LN145-2020-558-TV-162) - CUP J57H20000210001;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come da art. 3 dell'O.C. 4/2020;
DATO ATTO che:
• con decreto n. 560 del 15.05.2020 è stata affidato l'incarico per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza al collaudo delle opere strutturali per i lavori di cui
all'oggetto all'Ing. Stefano Lucchetta c.f. OMISSIS di Miane (TV) iscritto all'Ordine Ingegneri di Treviso al n. A1773,
per un importo netto di Euro 39.956,83 oltre contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% per un importo complessivo
di Euro 50.697,23;
• con il medesimo decreto si stabiliva di far fronte alla spesa con fondi impegnati a carico della sopracitata Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
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• l'affidamento di cui sopra è stato contrattualizzato mediante convenzione sottoscritta con firma digitale in data
04.05.2020 e 19.05.2020, rep. n. 686;
• il progetto redatto dall'Ing. Stefano Lucchetta è stato approvato con decreto n. 1358 del 26.08.2020;
• la convenzione di cui sopra prevede la liquidazione di netti Euro 25.000,00 a conclusione della fase progettuale;
VISTA la seguente documentazione:
• Convenzione sottoscritta con firma digitale in data 04.05.2020 e 19.05.2020, rep. n. 686;
• Progetto approvato con decreto n. 1358 del 26.08.2020;
• Fattura elettronica n. 31/PA del 21.09.2020 di Euro 31.720,00 (pari a Euro 25.000,00 per prestazioni, Euro 1.000,00
per contributo previdenziale 4% ed Euro 5.720,00 per I.V.A. 22%) emessa dall'Ing. Stefano Lucchetta c.f. OMISSIS
intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, certificata regolare;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• Regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA in data 02.10.2020;
Dato atto che la prestazione in argomento è stata regolarmente eseguita;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, al fine della corretta liquidazione
dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento
delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al preventivo versamento alla Regione Veneto della somma di
Euro 31.720,00 per il pagamento della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come
sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 31.720,00 per il pagamento della fattura n. 31/PA del
21.09.2020 emessa dall'Ing. Stefano Lucchetta di Miane (TV) c.f. OMISSIS per l'importo complessivo di Euro
31.720,00 (I.V.A. compresa), per compenso a conclusione della fase progettuale relativa ai lavori di consolidamento
dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. 151 dal Km 11+500 al Km 11+800, anche i muri di sostegno
e proprietà private in Comune di Sarmede di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B) Cod. univoco
intervento LN145-2020-558-TV-162;
3. di dare atto della regolare esecuzione della prestazione affidata con decreto n. 560 del 15.05.2020 al professionista di
cui precedente punto 2), per quanto attiene alla conclusione della fase progettuale;
4. di liquidare la somma dovuta a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG.
VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, che presenta
sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 31.720,00 a favore della Regione del
Veneto;
6. 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 SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO Dott. Ing. Maurizio Veggis
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(Codice interno: 432982)
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. 1909 del 9 ottobre 2020
Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di Aggiornamento del quadro
conoscitivo (sezioni d'alveo e manufatti A 1.1), per l'esecuzione dell'intervento "Implementazione modello matematico
di piena dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato
(CFD)" (Codice intervento: LN145-2020-558-VE-268). Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile: n.
558 del 15 novembre 2018. Ordinanza del Commissario delegato: n. 4 del 21 aprile 2020. Codice intervento:
LN145-2020-558-VE-268. CUP: G83H19001410001. CIG: 83930281D0.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO - MODELLAZIONE di COLATE
DETRITICHE
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 ottobre 2018, è stato dichiarato per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionale eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano.
PRESO ATTO che in data 15 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato l'ordinanza 558
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologi che hanno interessato
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da novembre 2018" nominando,
d'intesa con la Regione Veneto, quale Commissario delegato per la stessa, il Presidente della Regione medesima.
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019, con la quale il Commissario delegato ha provveduto ad individuare e
nominare l'Ing. Francesco Baruffi, in qualità di Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, quale
Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico - per l'intervento: "Modellazione di colate detritiche: modello bifase, rilievi
topografici".
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 4 del 21 aprile 2020, con la quale il Commissario delegato ha provveduto a confermare
l'Ing. Francesco Baruffi, in qualità di Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, quale Soggetto
Attuatore per il Settore Idrogeologico - per l' intervento: "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume
Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice
LN145-2020-558-VE-268), CUP:G83H19001410001.
VISTO l'articolo 4 comma 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020, che attribuisce ai Soggetti
Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione delle spese.
VISTO l'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 così come
integrato con l'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, che autorizza i Commissari
delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizione 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'articolo 4 dell'Ordinanza n. 4/2020 laddove si stabilisce che i Soggetti Attuatori svolgono le attività assegnate nel
rispetto della normativa comunitaria, avvalendosi in considerazione dell'urgenza connessa alle finalità delle opere nonché dei
ristretti tempi previsti del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione civile emanate in
ordine all'evento in argomento.
CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori per la sottoscrizione di contratti e l'esecuzione dei servizi in riferimento
all'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di
Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice LN145-2020-558-VE-268), devono far rinvio alle
modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019, che si intende integralmente richiamata.
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DATO ATTO che tra gli interventi previsti nel "Piano degli Interventi - Annualità 2020" di cui all'Ordinanza commissariale n.
4 del 21 aprile 2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento: "Implementazione modello matematico di piena dei bacini
del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice
LN145-2020-558-VE-268), CUP: G83H1900141000, per l'importo complessivo di € 300.000,00.
DATO ATTO che con nota di data 25 giugno 2020 prot. 3202/2020 del Soggetto Attuatore e ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.
n. 50/2019, è stato incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Michele Ferri dell'Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, per dare attuazione all'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei
bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" nonché è
stato riconosciuto di sviluppare la corrispondente progettazione dei servizi e delle forniture, secondo quanto disciplinato dal
decreto legislativo 50/2016.
CONSIDERATO che per procedere all'Implementazione del modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e
Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato è necessario l'aggiornamento del quadro conoscitivo
riportante in particolare, la precisa ed aggiornata geometria dell'alveo e dei manufatti, CUP: G83H19001410001, CIG:
83930281D0.
DATO ATTO che con Decreto n. 1752 del 25/09/2020, il Soggetto Attuatore ha affidato i servizi relativi all'attività
sopramenzionata, alla società DIGITAL RILIEVI S.r.l., con sede legale in Via Montello, 50/A ZOPPOLA (PN) partita iva
01443130933, la quale si è resa disponibile a eseguire i servizi in oggetto, per l'importo di € 103.155,00 oltre IVA.
DATO ATTO che il perfezionamento di tale rapporto è avvenuto attraverso la stipulazione di apposito contratto in data
29/09/2020, avente repertorio 937.
CONSIDERATO che con nota di data 02/10/2020, acquista a protocollo n. 311/2020, il Responsabile Unico del
procedimento, Ing. Michele Ferri, ha chiesto il nullaosta alla costituzione del gruppo di lavoro per il servizio di Aggiornamento
del quadro conoscitivo (sezioni d'alveo e manufatti, cod. A 1.1) come definito nella tabella sotto riportata, indicando i nomi dei
dipendenti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Ali Orientali da coinvolgere, i ruoli da ricoprire, nonché proponendo le
rispettive percentuali del compenso sugli incentivi alle funzioni tecniche, la cui erogazione è prevista dalle norme di settore:

Ruolo

%
teorica

Nominativo

RUP
10-25% Ing. Michele Ferri
Collaboratori RUP (personale amministrativo
Ing. Giovanni
15-25%
e tecnico di staff)
Tomei
Direttore della esecuzione dei contratti di
Ing. Giuseppe
20-35%
servizi
Fragola
Ing. Daniele
Collaboratori del direttore dell'esecuzione
5-25%
Norbiato
Incaricati della predisposizione e del controllo
5-10%
non assegnato
delle procedure di bando
Incaricato della predisposizione della regolare
Ing. Giuseppe
8-12%
esecuzione
Fragola
TOTALE

% assegnata
sull'importo previsto in quadro
economico (€ 2.990,00)
10%

Importo
lordo
€ 0,00

15%

€ 448,50

33%

€ 986,70

25%

€ 747,50

5%

€ 0,00

12%

€ 358,80

100%

€ 2.541,50

CONSIDERATO che l'art. 101 comma 1 del d.lgs. 50/2016 prevede che, il Responsabile Unico del Procedimento, si avvalga
nella fase di esecuzione della figura del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC).
CONSIDERATO che oltre alla figura sopra menzionata, è previsto dalla normativa di settore la possibilità di avvalersi di altre
figure professionali, per l'armonico sviluppo del servizio richiesto.
PRESO ATTO che il DEC e i collaboratori per l'esecuzione del contratto dei servizi in oggetto sono stati individuati
all'interno della Direzione dell'Idraulica, della Ricerca e dello Sviluppo diretta dall'Ing. Michele Ferri.
RILEVATO che il dirigente sopraccitato ha dichiarato per i funzionari elencati nella tabella, la compatibilità tra le attività di
cui sopra e le attività d'ufficio.
VISTO che nel quadro economico della fornitura del servizio in oggetto, è stato previsto l'accantonamento di legge per
l'incentivo delle funzioni tecniche come previsto dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad
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€ 2'990.00.
RITENUTO di recepire le proposte del Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al personale da coinvolgere per
dar seguito al servizio in oggetto, nell'ambito all'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume
Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)".
RITENUTO conseguentemente di affidare, per il servizio in oggetto, i ruoli di Collaboratore RUP, di DEC e Incaricato della
predisposizione della regolare esecuzione e Collaboratore del DEC rispettivamente all'Ing. Giovanni Tomei, all'Ing. Giuseppe
Fragola e all'Ing. Daniele Norbiato.
RITENUTO peraltro di recepire l'indicazione e le proposte del RUP circa gli importi da riconoscere al personale per le
corrispondenti attività da svolgere in quanto previsti dalla normativa di settore, per un importo complessivo pari a € 2.541,50.
CONSIDERATO, tuttavia, che gli importi e le percentuali proposti dal RUP e relativi al riconoscimento economico ai
funzionari per le mansioni svolte nell'ambito dell'attivazione del servizio, devono ritenersi di natura provvisoria ed indicativa
nelle more della completa definizione del Regolamento interno sugli incentivi alle funzioni tecniche. In tal senso le percentuali
saranno adeguate alle eventuali diverse indicazioni del regolamento una volta approvato e reso operativo.
DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 2.541,50 (oneri inclusi) si farà fronte con i fondi presenti sulla Contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", assegnati alla presente Autorità di bacino con ordinanza
commissariale n. 4 del 21 aprile 2020, impegnati con decreto del Soggetto Attuatore n. 1151 del 3/08/2020.
DECRETA
• Di affidare per il servizio in oggetto, per le motivazioni espresse nelle premesse, i ruoli di Collaboratore RUP, di DEC
e Incaricato della predisposizione della regolare esecuzione e Collaboratore del DEC rispettivamente all'Ing. Giovanni
Tomei, all'Ing. Giuseppe Fragola e all'Ing. Daniele Norbiato.
• Di riconoscere al personale sopra richiamato per le attività da svolgere complessivamente l'importo di € 2.541,50,
quale l'incentivo delle funzioni tecniche come previsto dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
• Di riconoscere in via provvisoria, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti singoli importi lordi per lo
svolgimento delle suddette attività:

Ruolo

%
teorica

Nominativo

RUP
10-25% Ing. Michele Ferri
Collaboratori RUP (personale amministrativo
Ing. Giovanni
15-25%
e tecnico di staff)
Tomei
Direttore della esecuzione dei contratti di
Ing. Giuseppe
20-35%
servizi
Fragola
Ing. Daniele
Collaboratori del direttore dell'esecuzione
5-25%
Norbiato
Incaricati della predisposizione e del controllo
5-10%
non assegnato
delle procedure di bando
Incaricato della predisposizione della regolare
Ing. Giuseppe
8-12%
esecuzione
Fragola
TOTALE

% assegnata
sull'importo previsto in quadro
economico (€ 2.990,00)
10%

Importo
lordo
€ 0,00

15%

€ 448,50

33%

€ 986,70

25%

€ 747,50

5%

€ 0,00

12%

€ 358,80

100%

€ 2.541,50

• Di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile
2020, che presenta la necessaria disponibilità.
• Di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente Provvedimento.
• 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 Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO - MODELLAZIONE di COLATE DETRITICHE Ing.
Francesco Baruffi
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(Codice interno: 432983)
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. 1910 del 9 ottobre 2020
Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di Aggiornamento del quadro
conoscitivo (rilievo LIDAR cod. A 1.2), per l'esecuzione dell'intervento "Implementazione modello matematico di piena
dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)"
(Codice intervento: LN145-2020-558-VE-268). Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile: n. 558 del
15 novembre 2018 Ordinanza del Commissario delegato: n. 4 del 21 aprile 2020. Codice intervento:
LN145-2020-558-VE-268. CUP: G83H19001410001. CIG: 8393055816.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO - MODELLAZIONE di COLATE
DETRITICHE
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 ottobre 2018, è stato dichiarato per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionale eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano.
PRESO ATTO che in data 15 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato l'ordinanza 558
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologi che hanno interessato
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da novembre 2018" nominando,
d'intesa con la Regione Veneto, quale Commissario delegato per la stessa, il Presidente della Regione medesima.
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019, con la quale il Commissario delegato ha provveduto ad individuare e
nominare Ing. Francesco Baruffi, in qualità di Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, quale Soggetto
Attuatore per il Settore Idrogeologico - per l'intervento: "Modellazione di colate detritiche: modello bifase, rilievi topografici".
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 4 del 21 aprile 2020, con la quale il Commissario delegato ha provveduto a confermare
l'Ing. Francesco Baruffi, in qualità di Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, quale Soggetto
Attuatore per il Settore Idrogeologico - per l' intervento: "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume
Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice
LN145-2020-558-VE-268), CUP:G83H19001410001.
VISTO l'articolo 4 comma 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020, che attribuisce ai Soggetti
Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione delle spese.
VISTO l'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 così come
integrato con l'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, che autorizza i Commissari
delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizione 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'articolo 4 dell'Ordinanza n. 4/2020 laddove si stabilisce che i Soggetti Attuatori svolgono le attività assegnate nel
rispetto della normativa comunitaria, avvalendosi in considerazione dell'urgenza connessa alle finalità delle opere nonché dei
ristretti tempi previsti del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione civile emanate in
ordine all'evento in argomento.
CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori per la sottoscrizione di contratti e l'esecuzione dei servizi in riferimento
all'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di
Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice LN145-2020-558-VE-268), devono far rinvio alle
modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019, che si intende integralmente richiamata.
DATO ATTO che tra gli interventi previsti nel "Piano degli Interventi - Annualità 2020" di cui all'Ordinanza commissariale n.
4 del 21 aprile 2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento: "Implementazione modello matematico di piena dei bacini
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del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice
LN145-2020-558-VE-268), CUP: G83H1900141000, per l'importo complessivo di € 300.000,00.
DATO ATTO che con nota di data 25 giugno 2020 prot. 3202/2020 del Soggetto Attuatore e ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.
n. 50/2019, è stato incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Michele Ferri dell'Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, per dare attuazione all'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei
bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" nonché è
stato riconosciuto di sviluppare la corrispondente progettazione dei servizi e delle forniture, secondo quanto disciplinato dal
decreto legislativo 50/2016.
CONSIDERATO che per procedere all'Implementazione del modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e
Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato, è necessario l'aggiornamento del quadro conoscitivo
e in particolare, per la realizzazione del modello idraulico funzionale ad un sistema previsionale per il bacino del Livenza, si
intende procedere mediante una campagna di rilievo LIDAR, CUP: G83H19001410001, CIG: 8393055816
DATO ATTO che con Decreto n. 1742 del 25/09/2020, il Soggetto Attuatore ha affidato i servizi relativi all'attività
sopramenzionata, alla società Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.a., con sede legale in Via Cremonese n. 35/A, c.a.p. 43126
Parma - PR partita iva 01800660340, la quale si è resa disponibile a eseguire i servizi in oggetto, per l'importo di € 44.490,00
oltre IVA.
DATO ATTO che il perfezionamento di tale rapporto è avvenuto attraverso la stipulazione di apposito contratto in data
25/09/2020, avente repertorio 936.
CONSIDERATO che con nota di data 2/10/2020, acquista a protocollo n. 5312/2020, il Responsabile Unico del
procedimento, Ing. Michele Ferri, ha chiesto il nullaosta alla costituzione del gruppo di lavoro per il servizio di Aggiornamento
del quadro conoscitivo (rilievo Lidar, cod. A 1.2) come definito nella tabella sotto riportata, indicando i nomi dei dipendenti
dell'Autorità di bacino distrettuale delle Ali Orientali da coinvolgere, i ruoli da ricoprire, nonché proponendo le rispettive
percentuali del compenso sugli incentivi alle funzioni tecniche, la cui erogazione è prevista dalle norme di settore:

Ruolo

%
teorica

Nominativo

RUP
10-25% Ing. Michele Ferri
Collaboratori RUP (personale amministrativo
Ing. Giovanni
15-25%
e tecnico di staff)
Tomei
Direttore della esecuzione dei contratti di
Ing. Giuseppe
20-35%
servizi
Fragola
Ing. Daniele
Collaboratori del direttore dell'esecuzione
5-25%
Norbiato
Incaricati della predisposizione e del controllo
5-10%
non assegnato
delle procedure di bando
Incaricato della predisposizione della regolare
Ing. Giuseppe
8-12%
esecuzione
Fragola
TOTALE

% assegnata
sull'importo previsto in quadro
economico (€1.665,49)
10%

Importo
lordo
€ 0,00

15%

€ 249,82

33%

€ 549,61

25%

€ 416,37

5%

€ 0,00

12%

€ 199,86

100%

€ 1.415,67

CONSIDERATO che l'art. 101 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che, il Responsabile Unico del Procedimento, si avvalga
nella fase di esecuzione della figura del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC).
CONSIDERATO che oltre alla figura sopra menzionata, è previsto dalla normativa di settore la possibilità di avvalersi di altre
figure professionali, per l'armonico sviluppo del servizio richiesto.
PRESO ATTO che il DEC e i collaboratori per l'esecuzione del contratto dei servizi in oggetto sono stati individuati
all'interno della Direzione dell'Idraulica, della Ricerca e dello Sviluppo diretta dall'Ing. Michele Ferri.
RILEVATO che il dirigente sopraccitato ha dichiarato per i funzionari elencati nella tabella, la compatibilità tra le attività di
cui sopra e le attività d'ufficio.
VISTO che nel quadro economico della fornitura del servizio soprariportato, è stato previsto l'accantonamento di legge per
l'incentivo delle funzioni tecniche come previsto dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad
€ 1.665,49.
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RITENUTO di recepire le proposte del Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al personale da coinvolgere per
dar seguito al servizio in oggetto, nell'ambito all'intervento "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume
Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)".
RITENUTO conseguentemente di affidare, per il servizio in oggetto, i ruoli di Collaboratore RUP, di DEC e Incaricato della
predisposizione della regolare esecuzione e Collaboratore del DEC rispettivamente all'Ing. Giovanni Tomei, all'Ing. Giuseppe
Fragola e all'Ing. Daniele Norbiato.
RITENUTO peraltro di recepire l'indicazione e le proposte del RUP circa gli importi da riconoscere al personale per le
corrispondenti attività da svolgere in quanto previsti dalla normativa di settore, per un importo complessivo pari a € 1.415,67.
CONSIDERATO, tuttavia, che gli importi e le percentuali proposti dal RUP, relativi al riconoscimento economico ai
funzionari per le mansioni svolte nell'ambito dell'attivazione del servizio, devono ritenersi di natura provvisoria ed indicativa
nelle more della completa definizione del Regolamento interno sugli incentivi alle funzioni tecniche. In tal senso le percentuali
saranno adeguate alle eventuali diverse indicazioni del Regolamento, una volta approvato e reso operativo.
DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 1.415,67, si farà fronte con i fondi presenti sulla Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", assegnati alla presente Autorità di bacino con ordinanza commissariale n.
4 del 21 aprile 2020, impegnati con decreto del Soggetto Attuatore n. 1151 del 3/08/2020.
DECRETA
• Di affidare per il servizio in oggetto, per le motivazioni espresse nelle premesse, i ruoli di Collaboratore RUP, di DEC
e Incaricato della predisposizione della regolare esecuzione e Collaboratore del DEC rispettivamente all'Ing. Giovanni
Tomei, all'Ing. Giuseppe Fragola e all'Ing. Daniele Norbiato.
• Di riconoscere al personale sopra richiamato per le attività da svolgere complessivamente l'importo di € 1.415,67,
quale l'incentivo delle funzioni tecniche come previsto dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
• Di riconoscere in via provvisoria, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti singoli importi lordi per lo
svolgimento delle suddette attività:

Ruolo

%
teorica

Nominativo

RUP
10-25% Ing. Michele Ferri
Collaboratori RUP (personale amministrativo
Ing. Giovanni
15-25%
e tecnico di staff)
Tomei
Direttore della esecuzione dei contratti di
Ing. Giuseppe
20-35%
servizi
Fragola
Ing. Daniele
Collaboratori del direttore dell'esecuzione
5-25%
Norbiato
Incaricati della predisposizione e del controllo
5-10%
non assegnato
delle procedure di bando
Incaricato della predisposizione della regolare
Ing. Giuseppe
8-12%
esecuzione
Fragola
TOTALE

% assegnata
sull'importo previsto in quadro
economico (€1.665,49)
10%

Importo
lordo
€ 0,00

15%

€ 249,82

33%

€ 549,61

25%

€ 416,37

5%

€ 0,00

12%

€ 199,86

100%

€ 1.415,67

• Di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile
2020, che presenta la necessaria disponibilità.
• Di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente Provvedimento.
• 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 Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO - MODELLAZIONE di COLATE DETRITICHE Ing.
Francesco Baruffi
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(Codice interno: 432984)
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. 1911 del 9 ottobre 2020
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 5/2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 1028, Legge
145/2018. Cod. Int.GCVI_21, Progetto n. 1373: "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di
viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari". CUP H73H18000080001. Importo
complessivo progetto : Euro 3.000.000,00. Liquidazione pagamento Euro 3.440,40 IVA compresa, acconto per incarico
professionale per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori alla ditta Imprendo srl. CIG Z65294244E.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
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 Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo Decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con 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 l'Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha nominato, tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti Attuatori, ai quali vengono affidati i diversi settori di
intervento;
APPURATO CHE il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Vicenza, già individuato
con precedente Ordinanza Commissariale n. 1/2018 nell'ing. Mauro Roncada - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza, con Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019 è sostituito con l'ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore
dell'U.O. Genio Civile Vicenza a partire dal 01/11/2019, che mantiene le medesime attribuzioni già formalizzate con la
precedente O.C. 1/2018;
VISTO che :
• con Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui
all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi;
• nell'elenco, di cui all'Allegato A, della medesima Ordinanza, è compreso l'intervento denominato "Realizzazione di
un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere
complementari " con Cod. Int. GCVI_21 per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00. Tale intervento è stato
altresì codificato come Progetto n. 1373 dell'U.O. Genio Civile di Vicenza;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO
- O.558 - 18" , come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
PRESO ATTO che :
• con decreto n. 423 del 09/08/2019 il Soggetto Attuatore ha disposto l' affidamento dell'incarico per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente l'intervento ""Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume
Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari " con Cod. Int.
GCVI_21 alla ditta Imprendo srl con sede a Torri di Quartesolo in Via Savona 40, P. IVA: 03067260244 verso il
corrispettivo di Euro 14.100,00 oltre IVA per un totale di Euro 17.202,00, CIG Z65294244E ;
• l'incarico di cui sopra è stato formalizzato in data 23/09/2020 con convenzione registrata al n. 423 di Repertorio
VE, nella quale viene pattuito - all'Art. 5 - le modalità di pagamento dell'incarico e precisamente viene citato:
"acconto, pari al 20% sul totale corrispettivo pattuito di € 14.100,00 oltre IVA (complessivi € 17.202,00) alla
consegna dei lavori;
CONSIDERATO che:
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• in data18/11/2019 i lavori sono stati consegnati come risulta dal verbale di consegna dei lavori agli atti dell'Ufficio;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'ACCONTO:
• Decreto n. 423 del 09/08/2019 di affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori alla ditta Imprendo srl;
• Convenzione in data 23/09/2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 276,
• Certificato per acconto corrispettivo in data 02/10/2020,
• la fattura n. 54/EL in data 05/10/2020 della ditta Imprendo srl, con sede a Torri di Quartesolo in Via Savona 40, P.
IVA: 03067260244 , dell'importo complessivo di € 3.440,40 Iva compresa,
• autocertificazione con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il Certificato regolarità contributiva con scadenza validità il 30/12/2020;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta Imprendo srl con sede a Torri di Quartesolo in Via Savona 40, P. IVA:
03067260244 dell'importo di € 2.820,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 620,40 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 145 del 2018 art. 1, comma 1028
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 3.440,40 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Imprendo srl con sede a Torri di
Quartesolo in Via Savona 40, P. IVA: 03067260244 dell' acconto per incarico professionale per il coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume
Bacchiglione a monte di viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari " con Cod. Int.
GCVI_21 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato A;
3. di liquidare la fattura n. 54/EL in data 05/10/2020 Pec n. 425466 del 07/10/2020 dell'importo complessivo di €
3.440,40 con la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 2.820,00 a favore della ditta Imprendo srl con sede a Torri di Quartesolo in Via Savona 40, P. IVA:
03067260244 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 620,40 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato F) Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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) ;
6. 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 SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 432985)
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. 1912 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N01 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera
antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle
mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico. CUP J93H19000330001. Liquidazione a saldo
affidamento diretto di Euro 15.860,00 (I.V.A. compresa) Ditta CO.GE.AD. S.R.L. CIG ZEE2DF3C06.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli artt. 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs. n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N01 il progetto
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico ha provveduto con nota prot. n. 3853 del 29 maggio 2019
a nominare l'Ing. LAURENTI Rodolfo, Assistente del Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica
Delta del Po, quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento: Cod. Int. CBDP_N01 "Interventi di ripristino della
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di
deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
VISTO il decreto n. 152 del 4 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di
ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento
del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico"
Cod. Int. CBDP_N01 dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;
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VISTO il decreto n. 1258 del 12 agosto 2020 con il quale si è disposto di affidare ex art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
alla Ditta CO.GE.AD. S.R.L. con sede in Via G. Rossini, 33 - Taglio di Po (RO) - C.F./P.Iva 00973170293 l'esecuzione degli
interventi per lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello sbarramento antisale alla foce del fiume Adige
prevista nelle SOMME A DISPOSIZIONE del progetto Cod. Int. CBDP_N01 il progetto "Interventi di ripristino della
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di
deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
CONSIDERATO che l'esecuzione di interventi per lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello sbarramento
antisale alla foce del fiume Adige eseguita dalla Ditta CO.GE.AD. S.R.L. si è conclusa ed è stata regolarmente eseguita;
CONSIDERATO che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'affidamento come sopra descritto:
• Conferma d'ordine prot. n. 5829 del 13.08.2020 Rep. Ufficiale Rogante VE n. 903;
• Certificato di pagamento n. 1 per pagamento della rata unica a saldo del 01.10.2020;
• la fattura n. 103/001 del 06.10.2020 della CO.GE.AD. S.R.L. con sede in Via G. Rossini, 33 - Taglio di Po (RO) C.F./P.Iva 00973170293 per l'importo complessivo di € 15.860,00 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta CO.GE.AD. S.R.L. con sede in Via G. Rossini, 33 - Taglio di Po (RO) - C.F./P.Iva
00973170293 dell'importo di € 13.000,00 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 2.860,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 15.860,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta CO.GE.AD. S.R.L. con sede in Via G.
Rossini, 33 - Taglio di Po (RO) - C.F./P.Iva 00973170293 per l'esecuzione di interventi per lo smontaggio, la
movimentazione a terra dei moduli dello sbarramento antisale alla foce del fiume Adige previsto nel progetto Cod.
Int.. CBDP_N01 "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata
alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante
profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 103/001 del 06.10.2020 dell'importo complessivo di € 15.860,00 (importo con IVA) mediante
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 13.000,00 (imponibile) a favore della Ditta CO.GE.AD. S.R.L. con sede in Via G. Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.Iva 00973170293 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 2.860,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
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4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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);
6. che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 432986)
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. 1913 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N02 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera
antisale situata alla foce del fiume Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso
valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico - CUP J63H19000230001. Affidamento
diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di tubi di calma per il rilievo della salinità,
costruzione di supporti inox a sostegno della segnaletica, posa di segnaletica e ripristino della funzionalità e sicurezza
della passerella di monte presso la barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca. - CIG - Z092EB03FE.
Ditta: M.T.C. Montaggi Tecnologie Costruzioni S.r.l. - Importo affidamento Euro 32.927,80 compresa I.V.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N02 il progetto
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di
Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per
migliorare l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico ha provveduto con nota prot. n. 3854 del 29 maggio 2019
a nominare l'Ing. LAURENTI Rodolfo, Assistente del Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica
Delta del Po, quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento: Cod. Int. CBDP_N02 "Interventi di ripristino della
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di Gnocca e miglioramento del
sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
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DATO che l'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n.
558/2018 e che, pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri ai seguenti art. del D.Lgs. n. 50/2016:
• art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e di programmazione dei lavori pubblici, allo scopo di autorizzare
le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
• artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di consentire la semplificazione delle
procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
• art. 36, c.2, lett. a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a 200.000 €;
• artt. 70, 72, 73, 76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
• artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da
quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
• artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e di documento di gara unico europeo (DGUE) allo scopo di
semplificare e accelerare le procedure per la scelta del contraente;
VISTO il decreto n. 153 del 4 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di
ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di Gnocca e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico" Cod. Int. CBDP_N02 dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
VISTO il decreto n. 1815 del 30 settembre 2020 di approvazione della 2a rimodulazione del quadro economico;
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico rimodulato sopra detto è prevista per la
fornitura e posa in opera di tubi di calma per il rilievo della salinità, costruzione di supporti inox a sostegno della segnaletica,
posa di segnaletica e ripristino della funzionalità e sicurezza della passerella di monte e che per tale intervento è stato acquisito
al protocollo al n. 6888 del 05.10.2020, il preventivo in data 02.10.2020 inviato dalla Ditta M.T.C. Montaggi tecnologie
Costruzioni S.r.l., con sede in Via delle Industrie,1 - Porto Tolle (RO) - C.F./P.Iva 01081080291 per l'istallazione sopra
descritta formulato a misura per l'importo di € 26.990,00, oltre a € 5.937,80 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di €
32.927,80;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta M.T.C. Montaggi Tecnologie Costruzioni S.r.l., con sede in Via
delle Industrie,1 - Porto Tolle (RO), risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
VERIFICATO che la Ditta M.T.C. Montaggi Tecnologie Costruzioni S.r.l., ha attestato il possesso dei requisiti di ordine
generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con autodichiarazione in data 18.09.2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile
2019;
Vista la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ex art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta M.T.C. Montaggi Tecnologie Costruzioni S.r.l., con
sede in Via delle Industrie,1 - Porto Tolle (RO) - C.F./P.Iva 01081080291 la fornitura e posa in opera di tubi di calma
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per il rilievo della salinità, costruzione di supporti inox a sostegno della segnaletica, posa di segnaletica e ripristino
della funzionalità e sicurezza della passerella di monte presso la barriera antisale situata alla foce del fiume Po di
Gnocca, prevista nelle SOMME A DISPOSIZIONE del progetto Cod. Int. CBDP_N02 "Interventi di ripristino della
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di Gnocca e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per
migliorare l'effetto idrodinamico" - CUP J63H19000230001 - CIG Z092EB03FE;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificata nell'importo di € 26.990,00, oltre a € 5.927,80 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 32.927,80,
spesa che risulta congrua dal punto di vista tecnico- economico-finanziario;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dall'Ing. Rodolfo
LAURENTI, Assistente Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del Po;
5. di dare atto che la spesa di € 32.927,80, comprensivi di oneri fiscali, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a
valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza
Commissariale n.9 del del 22 maggio 2019;
6. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante scambio di lettere commerciali;
7. che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 432987)
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. 1914 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N03 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera
antisale situata alla foce del fiume Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso
valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico. CUP J83H19000230001. Affidamento diretto
ex art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di tubi di calma per rilievo salinità e fornitura e
posa in opera di supporti inox e posa di segnaletica a servizio della barriera antisale situata alla foce del Po di Tolle.
CIG: Z702EAA62D. Importo affidamento Euro 22.153,98 compresa I.V.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N03 il progetto
"Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di
Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare
l'effetto idrodinamico" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico ha provveduto con nota prot. n. 3854 del 29 maggio 2019
a nominare l'Ing. LAURENTI Rodolfo, Assistente del Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica
Delta del Po, quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento: Cod. Int. CBDP_N03 "Interventi di ripristino della
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di Tolle e miglioramento del
sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico";
DATO che l'art. 7 dell'Ordinanza n. 9/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n.
558/2018 e che, pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri ai seguenti art. del D.Lgs. n. 50/2016:
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• art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e di programmazione dei lavori pubblici, allo scopo di autorizzare
le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
• artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di consentire la semplificazione delle
procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
• art. 36, c.2, lett. a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a 200.000 €;
• artt. 70, 72, 73, 76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
• artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da
quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
• artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e di documento di gara unico europeo (DGUE) allo scopo di
semplificare e accelerare le procedure per la scelta del contraente;
VISTO il decreto n. 154 del 4 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di
ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di Tolle e
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto
idrodinamico" Cod. Int. CBDP_N03 dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
VISTO il decreto n. 932 del 30.09.2019 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico che prevede il
riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per interventi di completamento funzionali all'ottimizzazione del progetto
di che trattasi per l'importo complessivo di € 64.441,46;
CONSIDERATO che nell'importo per interventi di completamento funzionali all'ottimizzazione del progetto, nel quadro
economico rimodulato sopra detto è prevista la fornitura e posa in opera di tubi di calma per rilievo salinità e fornitura e posa in
opera di supporti inox e posa di segnaletica a servizio della barriera antisale situata alla foce del Po di Tolle e che per tale
fornitura è stato acquisito al protocollo con n. 6704 del 29.09.2020, il preventivo inviato dalla Ditta G.M.I. GENERAL
MONTAGGI INDUSTRIALI S.r.l., con sede in Via dello Sviluppo n. 19/21 - 45010 - Villadose (RO), P.IVA 01594100347,
formulato per l'importo di € 18.159,00, oltre a € 3.994,98 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 22.153,98;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.r.l., con
sede in Via dello Sviluppo n. 19/21 - 45010 - Villadose (RO), risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di
vista economico finanziario;
VERIFICATO che la Ditta G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.r.l., ha attestato il possesso dei requisiti di
ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con autodichiarazione in data 28.09.2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile
2019;
Vista la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ex art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI
S.r.l., con sede in Via dello Sviluppo n. 19/21 - 45010 - Villadose (RO), P.IVA 01594100347, prevista la fornitura e
posa in opera di tubi di calma per rilievo salinità e fornitura e posa in opera di supporti inox e posa di segnaletica a

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
323
_______________________________________________________________________________________________________

servizio della barriera antisale situata alla foce del Po di Tolle, prevista nell'importo PER INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO nel quadro economico
rimodulato del progetto Cod. Int. CBDP_N03 "Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate
della barriera antisale situata alla foce del fiume Po di Tolle e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da
monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico" - CUP J83H19000230001 CIG Z702EAA62D;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificata nell'importo di 18.159,00, oltre a € 3.994,98 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 22.153,98,
spesa che risulta congrua dal punto di vista tecnico- economico-finanziario;
4. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dall'Ing. Rodolfo
LAURENTI, Assistente Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del Po;
5. di dare atto che la spesa di € 22.153,98, comprensivi di oneri fiscali, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a
valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza
Commissariale n.9 del del 22 maggio 2019;
6. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante scambio di lettere commerciali;
7. che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 432988)
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. 1915 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-19-2020 "Primi interventi di bonifica delle
aree forestali danneggiate dalla tempesta Vaia nei Comuni di Livinallongo e Rocca Pietore (BL) con rimozione delle
ceppaie" - Importo progetto pari ad Euro 400.000,00. CUP J53H20000240001 - CIG Z722CE823B. Liquidazione
incarico di redigere il Progetto preliminare e definitivo e l'elaborazione di un modello di attuazione di interventi
replicabili in situazioni analoghe al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), con sede in Legnaro
(PD).

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Primi interventi di bonifica delle aree forestali danneggiate dalla tempesta Vaia nei Comuni di
Livinallongo e Rocca Pietore (BL) con rimozione delle ceppaie" - Importo progetto pari ad €. 400.000,00- codice
intervento UOFE-19-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 603 del 22/05/2020 è stato affidato al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
(TESAF), con sede in Legnaro (PD) CAP 35020, Viale dell'Università, n. 16, codice fiscale 80006480281 P. IVA
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00742430283, l'incarico di redigere il Progetto preliminare e definitivo e l'elaborazione di un modello di attuazione di
interventi replicabili in situazioni analoghe relativo all'intervento "Primi interventi di bonifica delle aree forestali
danneggiate dalla tempesta Vaia nei Comuni di Livinallongo e Rocca Pietore (BL) con rimozione delle ceppaie" - Codice
intervento UOFE-19-2020 - CUP J53H20000240001 - CIG Z722CE823B per un importo pari ad € 38.000,00, più Iva 22% €
8.360,00. Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 46.360,00;
VISTO il contratto registrato al n. 52/2020 repertoriato al n. 741/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento;
VISTA l'attestazione del Direttore Lavori che certifica che il Progetto è stato consegnato e l'incarico è stato regolarmente
espletato nei tempi e nei modi stabiliti, e quindi può essere liquidata l'intera parcella prevista in contratto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto:
• fattura n. ED32-30 del 05/10/2020 emessa dall'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-Forestali (TESAF), con sede in Legnaro (PD) CAP 35020, Viale dell'Università, n. 16, codice fiscale
80006480281 P. IVA 00742430283 per l'importo di € 38.000,00 + iva pari a € 8.360,00, per un Totale compensi di €
46.360,00;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'incarico in oggetto per l'importo di € 38.000,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul
conto Tesoreria indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 8.360,00 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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 46.360,00 la somma necessaria per il pagamento dell'incarico di redigere il Progetto preliminare e
definitivo e l'elaborazione di un modello di attuazione di interventi replicabili in situazioni analoghe relativo
all'intervento "Primi interventi di bonifica delle aree forestali danneggiate dalla tempesta Vaia nei Comuni di
Livinallongo e Rocca Pietore (BL) con rimozione delle ceppaie" - Codice intervento UOFE-19-2020 - CUP
J53H20000240001 - CIG Z722CE823B di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
3. di liquidare la fattura n. ED32-30 del 05/10/2020 emessa dall'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-Forestali (TESAF), con sede in Legnaro (PD) CAP 35020, Viale dell'Università, n. 16, codice fiscale
80006480281 P. IVA 00742430283 dell'importo complessivo di Euro 46.360,00 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 38.000,00 a favore dell'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
(TESAF), con sede in Legnaro (PD) CAP 35020, Viale dell'Università, n. 16, codice fiscale 80006480281 P.
IVA 00742430283 per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul conto Tesoreria indicato in
fattura;
♦ di € 8.360,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
6. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432989)
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 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 3.733,20 a favore della Regione Veneto per
il pagamento della presta-zione professionale al dott. Francesco De Mori per la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e per la prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. UOFE-16-2020:
"Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bigontina nell'attraversamento
dell'abitato di Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- Importo intervento Euro 600.000,00.- CUP
J43H20000290001 - CIG Z412D177AC.

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bi-gontina
nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Importo progetto pari ad €. 1.
600.000,00- codice intervento UOFE-16-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 676 del 04/06/2020 è stato affidato al dott. Francesco De Mori con studio in Vittorio Veneto
(TV) piazza Meschio n. 15 cod.fisc. OMISSIS - P.IVA 03384050260 l'incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e
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Coordinamento e per la prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in fase esecutiva dei lavori di
"Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bigontina nell'attraversamento
dell'abitato di Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - cod. intervento UOFE-16-2020 - CUP J43H20000290001 - CIG
Z412D177AC per un importo pari ad € 7.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 150,00, più Iva 22% € 1.683,00 Totale
compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 9.333,00;
VISTO il contratto registrato al n. 72/2020 repertoriato al n. 765/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "acconto del 40% dell'importo complessivo di parcella dopo la validazione del progetto
esecutivo";
VISTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 06/08/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 40% dell'importo di contratto:
• fattura n. 48 del 5/10/2020 emessa dal dott. Francesco De Mori con sede in Viale Luigi Luzzatti, 108 - 31100 Treviso
(TV) - cod. fisc. e P.IVA 04677920268 C.F. OMISSIS per l'importo di € 3.000,00 + Cassa 4% € 60,00 + IVA 22% €
673,20 per un importo complessivo di Euro 3.733,20;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 3.733,20 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 3.733,20 per il pagamento della fattura n. 48 del
5/10/2020 emessa dal dott. Francesco De Mori con sede Vittorio Veneto (TV) piazza Meschio n. 15 cod.fisc.
OMISSIS - P.IVA 03384050260 dell'importo complessivo di Euro 3.733,20 Iva compresa, relativa all'acconto 40%
dell'incarico della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e per la prestazione di Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione in fase esecutiva dei lavori di del progetto UOFE-16-2020"Completamento degli
interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà
in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - CUP J43H20000290001 - CIG CIG Z412D177AC;
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 3.733,20 a favore della Regione del Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432990)
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. 1917 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE_35-2020 "Interventi di sistemazione aree in
frana sulle pendici del rio Bordon in località Osigo". - Importo progetto Euro 200.000,00. CUP J23H20000270001 - CIG
ZBE2D33D01. Liquidazione incarico alla Alpigeo soc. coop. per la redazione geologica-geotecnica e supervisionamento
- direzione lavori.

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Interventi di sistemazione aree in frana sulle pendici del rio Bordon in località Osigo" - Importo progetto
pari ad €. 200.000,00- codice intervento UOFE-35-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 807 del 17/06/2020, è stato affidato alla Ditta Alpigeo soc. coop., con studio in via Barozzi,
45 - 32100 Belluno (BL), cod.fisc. 02417840341 - P.IVA 02417840341 l'incarico per redazione geologica-geotecnica e
supervisionamento Direzione Lavori degli "Interventi di sistemazione aree in frana sulle pendici del rio Bordon in località
Osigo" Codice intervento UOFE-35-2020 - CUP: J23H20000270001- CIG ZBE2D33D01 per un importo pari ad € 1.730,67
più Cassa previdenziale e assist. 2% € 34,61, iva pari a € 388,36, per un Totale compensi di €. 2.153,64;
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VISTO il contratto registrato al n. 50/2020 repertoriato al n. 720/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento;
VISTA l'attestazione del Tecnico Incaricato del Progetto che attesta l'incarico è stato eseguito nei tempi e nei modi stabiliti, gli
importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattualizzati e le quantità sono quelle evidenziate nella relativa Nota Lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto:
• fattura n. 8/PA del 28/09/2020 emessa dalla Ditta Alpigeo soc. coop., con studio in via Barozzi, 45 - 32100 Belluno
(BL), cod.fisc. 02417840341 - P.IVA 02417840341 per l'importo di € 1.730,67 più Cassa previdenziale e assist. 2% €
34,61, iva pari a € 388,36, per un Totale compensi di €. 2.153,64;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'incarico in oggetto per l'importo di € 1.765,28 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 388,36 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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 2.153,64 la somma necessaria per il pagamento dell'incarico per redazione geologica-geotecnica e
supervisionamento Direzione Lavori dei lavori nell'ambito degli "Interventi di sistemazione aree in frana sulle pendici
del rio Bordon in località Osigo" cod. intervento UOFE-35-2020 - CUP J23H20000270001 - CIG ZBE2D33D01 di
cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
3. di liquidare la fattura n. 8/PA del 28/09/2020 emessa dalla Ditta Alpigeo soc. coop., con studio in via Barozzi, 45 32100 Belluno (BL), cod.fisc. 02417840341 - P.IVA 02417840341 dell'importo complessivo di Euro 2.153,64
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.765,28a favore della Ditta Alpigeo soc. coop., con studio in via Barozzi, 45 - 32100 Belluno (BL),
cod.fisc. 02417840341 - P.IVA 02417840341 per la quota relativa all'imponibile e Cassa previdenziale e
assist. mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
♦ di € 388,36 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
6. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432991)
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. 1918 del 12 ottobre 2020
Liquidazione A SALDO a favore della ditta G.A.P. SERVICE SRL per affido incarico per valutazione rischio bellico
mediante indagine strumentale. O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018. Progetto UOFE-39-2020. "Sistemazioni spondali torrente Zara - località Peterlini in Comune di Laghi".
Importo progetto pari ad Euro 300.000,00. Codice univoco di LN145-2020-558-BL-206. CUP J83H20000260001 - CIG
ZA82DEDEA4.

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopra citata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E
FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Sistemazioni spondali torrente Zara - località Peterlini in Comune di Laghi" Importo progetto pari ad €
300.000,00 - cod. intervento UOFE-39-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 1269 del 13/08/2020 è stato affidato alla ditta G.A.P. SERVICE SRL l'incarico per la
valutazione del rischio bellico mediante indagine strumentale dei lavori di "Sistemazioni spondali torrente Zara - località
Peterlini in Comune di Laghi" UOFE-39-2020 per un importo di € 3.646,58 compreso oneri fiscali CUP J83H20000260001 CIG ZA82DEDEA4
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RISULTATO che l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con il contratto registrato al n. 117/2020 repertoriato al n. 888 nel
quale veniva pattuito all'art. 7 le modalità di pagamento dell'incarico;
VISTO che con mail formalizzata con prot. n. 359160 del 11/09/2020 la ditta G.A.P. SERVICE SRL ha trasmesso gli elaborati
richiesti relativi al progetto UOFE 39-2020 come da art. 3 del citato contratto;
APPURATO che l'incarico per valutazione rischio bellico mediante indagine strumentale UOFE-39-2020 è stato formalizzato
in tutte le sue parti;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento:
• fattura n. FA 2020 72 in data 06/10/2020 della ditta G.A.P. SERVICE S.R.L. Viale del Lavoro n. 22 - 35020 Ponte
San Nicolò (PD) - C.F - Partita I.V.A. 04447820285 dell'incarico in oggetto pari ad € 3.646,58 Iva compresa,
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici datata 15/09/2020,
• Certificato di Regolarità Contributiva
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di provvedere:
• alla liquidazione A SALDO a favore della G.A.P. SERVICE S.R.L. Viale del Lavoro n. 22 - 35020 Ponte San Nicolò
(PD) - C.F - Partita I.V.A. 04447820285 dell'importo di € 2.989,00, pari all'imponibile IVA mediante il pagamento sul
C/C bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 657,58 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. 4/2020
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 3.646,58 la somma necessaria per il pagamento alla ditta G.A.P. SERVICE S.R.L. Viale del
Lavoro n. 22 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - C.F - Partita I.V.A. 04447820285 per l'incarico per valutazione rischio
bellico mediante indagine strumentale Progetto UOFE 39-2020: "Sistemazioni spondali torrente Zara - località
Peterlini in Comune di Laghi" Importo progetto pari ad € 300.000,00" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
Allegato B - CUPJ83H20000260001 - CIG ZA82DEDEA4;
3. di liquidare la fattura n. FA 2020 72 in data 06/10/2020 emessa dalla ditta G.A.P. SERVICE S.R.L. Viale del Lavoro
n. 22 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - C.F - Partita I.V.A. 04447820285 dell'importo complessivo di € 3.646,58
mediante la predisposizioni dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 2.989,00 a favore della ditta G.A.P. SERVICE S.R.L. Viale del Lavoro n. 22 - 35020 Ponte San Nicolò
(PD) - C.F - Partita I.V.A. 04447820285 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 657,58 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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, subordinatamente alla verifica degli inadempimenti di cui all'Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, se
dovuta;
6. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 432992)
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. 1919 del 12 ottobre 2020
O.C.D.C.P. n. 558/2018: Intervento di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei
panconi e del manufatto di sommità del varco arginale di Noventa di Piave", in Comune di Noventa di Piave (VE) (I0319). Codice univoco: LN145-2020-558-VE-347, CUP: J13H19001200001- CIG:8413778540. Importo finanziato di
Euro 1.500.000,00 ai sensi della O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L.
145/2018, annualità 2020. Aggiudicazione definitiva ed efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA
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 Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139
del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019), disponendo altresì che per l'attuazione
dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione
del Veneto;
• 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;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato. Con successiva nota prot. n. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
• a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità
2019);
• b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21
per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di
strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei
settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24
quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
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• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per l'anno 2018,
2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile con varie autorizzazioni e successivamente
formalizzati dal Commissario medesimo con diverse Ordinanze commissariali;
VISTA, in particolare, l' Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 4 del 21.04.2020 con cui 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 al medesimo provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M.
del 27/02/2019, impegnando le relative risorse a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 accertata nella Contabilità
commissariale n. 6108, di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
DATO ATTO CHE nel suddetto allegato B della O.C. n. 4 del 21.04.2020 è ricompreso l'intervento di "Eliminazione
infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del varco arginale di
Noventa di Piave" - (I0319) - in comune di Noventa di Piave (VE), Codice univoco: LN145-2020-558-VE-347, CUP:
J13H19001200001- CIG:8413778540, finanziato per la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018, annualità 2020 e accertate nella contabilità speciale n. 6108;
CONSIDERATO CHE:
• nel medesimo allegato B, colonna H, della citata O.C. n. 4 del 21.04.20220 sono altresì individuati per ciascun
intervento i relativi Soggetti Attuatori a cui, ai sensi dell'art 4 della medesima ordinanza, sono attribuite le funzioni
relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi
e liquidazione, facendo riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019
integralmente richiamata; altresì nel medesimo articolo è stabilito che detti soggetti attuatori svolgono le attività
assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n.
558/2018, assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse
attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite, garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e
all'O.C.D.P.C. n. 558/2018 medesima;
• l'art 6, comma 2, della citata O.C. n. 4 del 21.04.2020 stabilisce che i Soggetti Attuatori, già individuati
nominalmente con precedenti O.C. nn. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019, per i "Settori ripristino idraulico e
idrogeologico" delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, sono sostituiti dai
Direttori 'pro tempore' delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, che mantengono le
medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
VISTO CHE:
• che con il decreto a contrarre n.1303 del 19.08.2020 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto per i
lavori di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di
sommità del varco arginale di Noventa di Piave" -I0319 codice Univoco LN145-2020-558-VE347,
CUP:J13H19001200001- CIG: 8413778540, finanziato per la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 a valere sulle
risorse di cui all'art.1, comma 1028, della L.145/2018, annualità 2020 e accertate nella contabilità speciale n.6108, il
cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
• che la spesa di Euro 1.500.000,00 trova copertura nella contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
• che con il succitato decreto, il Soggetto Attuatore, Dott. Ing. Salvatore Patti, ha determinato di appaltare i lavori in
oggetto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, mediante esperimento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n 50/2016 e che l'aggiudicazione
doveva avvenire col criterio del "minor prezzo", ai sensi della deroga prevista nell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, art. 4,
comma 3;
• che con convenzione approvata con Decreto n.109 del 25.06.2019 del Commissario Delegato OCDPC 558 sono state
affidate al Soggetto attuatore del Settore Ripristino Viabilità le funzioni di indizione e gestione delle gare di appalto
per gli interventi necessari;
• che il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità opera avvalendosi della struttura di Veneto STRADE Spa,
che agisce nel presente affidamento in qualità di Centrale di Committenza, di cui all'art.3 c.1 lett.m) punto 4) e al
Titolo II della Convenzione;
• si era determinato in Euro 1.053.880,10 l'importo massimo dei lavori da affidare, comprensivo di Euro 36.837,22 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
• in esecuzione al decreto n. 1303 del 19.08.2020 il Soggetto Attuatore ripristino Viabilità (Veneto Strade) con lettera
n.1827/2020 del 26.08.2020 ha invitato contemporaneamente tramite piattaforma telematica gli operatori economici
iscritti all'elenco di Veneto Strade S.p.a. in possesso delle prescritte qualificazioni come di seguito elencati:
1. IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL - Via Ipolito Caffi n.130 BELLUNO (BL) - P.I. 00272430257
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2. CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC.CONS A R.L. - Via A. Manzoni n.135
06135 PERUGIA (PG) - P.I.03501180545
3. VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE - Via degli Scipioni n.153, 00912 ROMA (RM) - P.I
08066951008
4. IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.. - Via Guido Rossa n.31/a, 35020 PONTE SAN NICOLO'
(PD) - P.I. 05070770283
5. AUTOMAZIONE VENETO SRL - Via Papa Giovanni XXIII, DOLO (VE) - P.I.03249340278
6. CALZAVARA SPA - Piazza Camillo Finocchiaro Aprile n.3/b27, ROMA (RM) - P.I.00452490303
7. S.C.L. COSTRUZIONI E MONTAGGI SRL - Via Mergellina n. 35/d, NAPOLI (NA) - P.I.07059820634;
• il giorno 05.09.2020 entro le ore 13.00, termine ultimo previsto dal disciplinare di gara, sulla piattaforma telematica
sono pervenute n.3 (tre) offerte delle Ditte sottoelencate, secondo l'ordine di inserimento definitivo nel portale:
♦ VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE - Via degli Scipioni n.153, 00912 ROMA (RM) - P.I
08066951008
♦ CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC.CONS A R.L. - Via A. Manzoni n.135,
06135 PERUGIA (PG) - P.I.03501180545
♦ IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.. - Via Guido Rossa n.31/a, 35020 PONTE SAN NICOLO'
(PD) - P.I. 05070770283
• in data 07.09.2020 alle ore 11.30 presso la sede di Veneto Strada Spa è stata esperita la procedura negoziata telematica
relativa all'APPALTO C22 GCVE347, e il Presidente dopo la validazione della documentazione amministrativa e
verificata l'ammissione alle successive fasi di gara di tutte le ditte partecipanti ha proceduto con la visualizzazione
delle offerte economiche verificandone la regolarità della firma apposta e la correttezza formale dei contenuti, inoltre
ha fatto presente che essendo gli offerenti inferiori a cinque, non è stata calcolata la soglia dell'anomalia e pertanto la
graduatoria risulta essere la seguente:
DENOMINAZIONE DITTA
VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE
CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC.CONS A R.L
IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L..

RIBASSO
24,029%
18,915%
12,00%

DATO ATTO della proposta di aggiudicazione di Veneto Strade Spa che con Verbale n. 2006/2020 del 07.09.2020 registrato
al protocollo della Regione Veneto con n. 415956 del 30.09.2020, con cui proponeva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in
favore della Impresa VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE con sede in Via degli Scipioni n. 153, ROMA (RM) Partita Iva 08066951008, in persona del legale rappresentante Vincenzo Grosso Ciponte, che ha presentato un ribasso pari a
24,029% su un importo a base d'asta di Euro 1.053.880,10, oltre oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a
ribasso) pari a Euro 36.837,22;
VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti";
PRESO ATTO che Veneto Strade S.p.a. ha provveduto nel frattempo alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti
all'art.80 del D.lgs e dichiarati in sede di gara, il cui esito favorevole è stato comunicato;
RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi dell'art.32, commi 5 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i, ad aggiudicare i
lavori relativi agli interventi di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del
manufatto di sommità del varco arginale di Noventa di Piave", in comune di Noventa di Piave (VE) - (I0319) Codice univoco:
LN145-2020-558-VE-347, CUP: J13H19001200001 - CIG:8413778540 all'Impresa VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO
STABILE - Via degli Scipioni n.153, 00912 ROMA (RM) - P.I 08066951008 che ha offerto il ribasso del 24,029%
sull'importo a base d'asta per lavori di Euro 1.053.880,10, oltre oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a
ribasso) pari a Euro 36.837,22, per un importo contrattuale di Euro 809.494,87 di cui Euro 772.657,65 per lavori ed Euro
36.837,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA la Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1028;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Ordinanze Commissariali;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
335
_______________________________________________________________________________________________________

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA:
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art 32, commi, commi 5 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i, i lavori relativi agli interventi
di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità
del varco arginale di Noventa di Piave", in comune di Noventa di Piave (VE) - (I0319) Codice univoco:
LN145-2020-558-VE-347, CUP: J13H19001200001 CIG:8413778540 all'Impresa VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE - Via degli Scipioni n.153, 00912 ROMA (RM) - P.I 08066951008 che ha offerto il ribasso
del 24,029% sull'importo a base d'asta per lavori di Euro 1.053.880,10, oltre oneri per l'attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a Euro 36.837,22, per un importo contrattuale di Euro 809.494,87 comprensivo
di Euro 36.837,22 per oneri di sicurezza, ovvero l'importo per lavori di Euro 772.657,65 (oneri per la sicurezza
esclusi).
3. che all'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 necessario per l'esecuzione dei lavori , si farà fronte con i fondi a
valere sulle risorse di cui all'art.1, comma 1028, della L.145/2018, annualità 2020 e accertate nella contabilità speciale
n.6108;
4. di affidare i lavori all'Impresa VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE - Via degli Scipioni n.153, 00912
ROMA (RM) - P.I 08066951008, a mezzo di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.lgs n. 104
del 02.07.2010 e s.m.i;
6. di confermare il dott. ing. Salvatore Patti quale Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 432993)
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 ottobre 2020
O.C.D.C.P. n. 558/2018: Intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno
della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio", in comune di Concordia Sagittaria (VE) - (I0320). Codice
univoco: LN145-2020-558-VE-348, CUP: J33H19001530001- CIG:8413674F6A. Importo finanziato di Euro
1.500.000,00 ai sensi della O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028, della L. 145/2018,
annualità 2020. Aggiudicazione definitiva ed efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139
del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019), disponendo altresì che per l'attuazione
dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione
del Veneto;
• 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;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato. Con successiva nota prot. n. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
• a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio
2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità
2019);
• b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21
per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di
strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei
settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24
quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
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• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per l'anno 2018,
2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile con varie autorizzazioni e successivamente
formalizzati dal Commissario medesimo con diverse Ordinanze commissariali;
VISTA, in particolare, l' Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 4 del 21.04.2020 con cui 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 al medesimo provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M.
del 27/02/2019, impegnando le relative risorse a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 accertata nella Contabilità
commissariale n. 6108, di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
DATO ATTO CHE nel suddetto allegato B della O.C. n. 4 del 21.04.2020 è ricompreso l'intervento di "Ripristino strutturale
e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio", in
comune di Concordia Sagittaria (VE) - (I0320).
Codice univoco: LN145-2020-558-VE-348, CUP: J33H19001530001- CIG: 8413674F6A, finanziato per la somma
complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018, annualità 2020 e
accertate nella contabilità speciale n. 6108;
CONSIDERATO CHE:
• nel medesimo allegato B, colonna H, della citata O.C. n. 4 del 21.04.20220 sono altresì individuati per ciascun
intervento i relativi Soggetti Attuatori a cui, ai sensi dell'art 4 della medesima ordinanza, sono attribuite le funzioni
relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi
e liquidazione, facendo riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019
integralmente richiamata; altresì nel medesimo articolo è stabilito che detti soggetti attuatori svolgono le attività
assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n.
558/2018, assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse
attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite, garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e
all'O.C.D.P.C. n. 558/2018 medesima;
• l'art 6, comma 2, della citata O.C. n. 4 del 21.04.2020 stabilisce che i Soggetti Attuatori, già individuati
nominalmente con precedenti O.C. nn. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019, per i "Settori ripristino idraulico e
idrogeologico" delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, sono sostituiti dai
Direttori 'pro tempore' delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, che mantengono le
medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
VISTO CHE:
• che con il decreto a contrarre n.1317 del 20.08.2020 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto per i
lavori di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene
presso la Piazza del Municipio" in Comune di Concordia Sagittaria -I0320 codice Univoco LN145-2020-558-VE348,
CUP: J33H19001530001 - CIG: 8413674F6A, finanziato per la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 a valere
sulle risorse di cui all'art.1, comma 1028, della L.145/2018, annualità 2020 e accertate nella contabilità speciale
n.6108, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
• che la spesa di Euro 1.500.000,00 trova copertura nella contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108 - dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
• che con il succitato decreto, il Soggetto Attuatore, Dott. Ing. Salvatore Patti, ha determinato di appaltare i lavori in
oggetto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, mediante esperimento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n 50/2016 e che l'aggiudicazione
doveva avvenire col criterio del "minor prezzo", ai sensi della deroga prevista nell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, art. 4,
comma 3;
• che con convenzione approvata con Decreto n.109 del 25.06.2019 del Commissario Delegato OCDPC 558 sono state
affidate al Soggetto attuatore del Settore Ripristino Viabilità le funzioni di indizione e gestione delle gare di appalto
per gli interventi necessari;
• che il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità opera avvalendosi della struttura di Veneto Strade Spa, che
agisce nel presente affidamento in qualità di Centrale di Committenza, di cui all'art.3 c.1 lett.m) punto 4) e al Titolo II
della Convenzione;
• si era determinato in Euro 203.600,87 l'importo massimo dei lavori da affidare, comprensivo di Euro 8.557,61 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
• in esecuzione al decreto n. 1317 del 20.08.2020 il Soggetto Attuatore ripristino Viabilità (Veneto Strade) con lettera
n.1826/2020 del 26.08.2020 ha invitato contemporaneamente tramite piattaforma telematica 10 operatori economici
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iscritti all'elenco di Veneto Strade S.p.a. in possesso delle prescritte qualificazioni come di seguito elencati:
1. GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL - VIA U.VIVALDI 4/2, 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE) P.I. 02827570272
2. ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CIRCONVALLAZIONE EST 5, 31033
CASTELFRANCO VENETO (TV) - P.I. 03738520265
3. ANESE SRL - VIA CAVANELLA 771, 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - P.I. 01848780274
4. IMPRESA COSTRUZIONI PASQUAL ZEMIRO SRL- VIA SERIOLA VENETA SINISTRA 64, 30034
MIRA (VE) - P.I. 02055950279
5. EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO - VIA ROMA39/C, 30010 CAMPONOGARA (VE) - P.I.
02363620275
6. CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL - VIA PACINOTTI 4/A, 30175 VENEZIA (VE) - P.I.
00369080270
7. LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL - VIA MORANZANI 74, 30176 FRAZ.MALCONTENTA
VENEZIA (VE) - P.I.00282630276
8. NUOVA CO.ED.MAR SRL - VIA BANCHINA F., 30015 CHIOGGIA (VE) - P.I. 03422680276
9. STONE SOCIETA COOPERATIVA - VIA MAESTRI DEL LAVORO 70, 30015 CHIOGGIA (VE) - P.I.
00183200278
10. IM.A.F. SRL - VIA M.PIOVESANA 115, 31015 CONEGLIANO (TV) - P.I. 06193171219;
• il giorno 05.09.2020 entro le ore 18.00, termine ultimo previsto dal disciplinare di gara, sulla piattaforma telematica
sono pervenute n.4 (quattro) offerte delle Ditte sottoelencate, secondo l'ordine di inserimento definitivo nel portale:
♦ GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL- VIA U.VIVALDI 4/2, 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE) P.I. 02827570272
♦ ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL - VIA CIRCONVALLAZIONE EST 5, 31033
CASTELFRANCO VENETO (TV) - P.I. 03738520265
♦ ANESE SRL - VIA CAVANELLA 771, 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - P.I. 01848780274
♦ IMPRESA COSTRUZIONI PASQUAL ZEMIRO SRL- VIA SERIOLA VENETA SINISTRA 64, 30034
MIRA (VE) - P.I. 02055950279;
• in data 07.09.2020 alle ore 09.00 presso la sede di Veneto Strada Spa è stata esperita la procedura negoziata telematica
relativa all'APPALTO C21 GCVE348, e il Presidente dopo la validazione della documentazione amministrativa e
verificata l'ammissione alle successive fasi di gara di tutte le ditte partecipanti ha proceduto con la visualizzazione
delle offerte economiche verificandone la regolarità della firma apposta e la correttezza formale dei contenuti, inoltre
ha fatto presente che essendo gli offerenti inferiori a cinque, non è stata calcolata la soglia dell'anomalia e pertanto la
graduatoria risulta essere la seguente:
DENOMINAZIONE DITTA
IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
ANESE SRL

RIBASSO
19,128%
12,794%
12,720%
0,556%

DATO ATTO della proposta di aggiudicazione di Veneto Strade Spa che con Verbale n. 1993/2020 del 07.09.2020 registrato
al protocollo della Regione Veneto con n. 415956 del 30.09.2020, con cui proponeva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in
favore della Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL , con sede in Via seriola Veneta Sinistra 64, 30034 Mira (VE) - Partita Iva
02055950279, in persona del legale rappresentante Marilena Gatto, che ha presentato un ribasso pari a 19,128% su un importo
a base d'asta di Euro 203.600,87, di cui oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a Euro
8.557,61;
VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti";
PRESO ATTO che Veneto Strade S.p.a. ha provveduto nel frattempo alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti
all'art.80 del D.lgs e dichiarati in sede di gara, il cui esito favorevole è stato comunicato;
RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi dell'art.32, commi 5 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i, ad aggiudicare i
lavori relativi agli interventi di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del
fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" in Comune di Concordia Sagittaria -I0320 codice Univoco
LN145-2020-558-VE348, CUP: J33H19001530001 - CIG: 8413674F6A, all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, con sede in
Via seriola Veneta Sinistra 64, 30034 Mira (VE) - Partita Iva 02055950279 che ha offerto il ribasso del 19,128% sull'importo
a base d'asta per lavori di Euro 203.600,87, di cui oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a
Euro 8.557,61 per un importo contrattuale di Euro 166.293,00 di cui Euro 157.735,39 per lavori ed Euro 8.557,61 per oneri per
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la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA la Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1028;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Ordinanze Commissariali;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA:
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art 32, commi, commi 5 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i, i lavori relativi agli interventi
di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso
la Piazza del Municipio" in Comune di Concordia Sagittaria -I0320 codice Univoco LN145-2020-558-VE348, CUP:
J33H19001530001 - CIG: 8413674F6A, all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, con sede in Via seriola Veneta
Sinistra 64, 30034 Mira (VE) - Partita Iva 02055950279 che ha offerto il ribasso del 19,128% sull'importo a base
d'asta per lavori di Euro 203.600,87, di cui oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a
Euro 8.557,61 per un importo contrattuale di Euro 166.293,00 comprensivo di Euro 8.557,61 per oneri per la
sicurezza, ovvero l'importo dei lavori di Euro 157.735,39 (oneri per la sicurezza esclusi);
3. che all'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 necessario per l'esecuzione dei lavori , si farà fronte con i fondi a
valere sulle risorse di cui all'art.1, comma 1028, della L.145/2018, annualità 2020 e accertate nella contabilità speciale
n.6108;
4. di affidare i lavori all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, con sede in Via seriola Veneta Sinistra 64, 30034 Mira
(VE) - Partita Iva 02055950279, a mezzo di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.lgs n. 104
del 02.07.2010 e s.m.i;
6. di confermare il dott. ing. Salvatore Patti quale Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 432994)
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. 1921 del 12 ottobre 2020
Rimozione alberature e ripristino funzionalità copertura del complesso di Villa Patt in particolare il fienile del Segusini.
Codice PROVBL-112. Importo complessivo euro 300.000,00. CUP: F59G19000070001 - CIG: 8021048A32.
Approvazione CRE, approvazione nuovi prezzi covid19, variazione Quadro Economico e affido lavori complementari.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ - PROVINCIA DI BELLUNO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n.11/2001;
• 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 l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione
Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno,
Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
• che con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 23/4/2020 viene designata la Dott.ssa Daniela
De Carli quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi
all'Edilizia Scolastica e al Patrimonio di proprietà della Provincia di Belluno;
• con O. C. n. 5 del 02/04/2019 vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1
comma 1028 della L. n. 145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi a carico della contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", e in particolare nell'allegato E viene approvato
l'intervento denominato "Rimozione alberature e ripristino funzionalità delle coperture del complesso di Villa Patt in
particolare il fienile del Segusini" per un importo di € 300.000,00, codice intervento PROVBL-112;
• RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore ing. L. Tonus Settore Patrimonio e Viabilità - Provincia di Belluno
n. 617 del 5/9/2019 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Rimozione
alberature e ripristino funzionalità copertura del complesso di Villa Patt in particolare il fienile del Segusini" per un
importo complessivo di € 199.825,62 di cui € 145.834,44 a base d'asta e € 53.991,18 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
DATO ATTO che con decreto n. 708 del 17/9/2019 sono stati affidati alla ditta Silvio Pierobon srl con sede a Belluno in via I.
Caffi 130, C.F. e P.I. 00272430257, i lavori in oggetto, per l'importo di € 197.028,91 di cui per lavori € 143.037,73 e per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso € 53.991,18, oltre a iva 10% di € 19.702,89, per un importo complessivo di €
216.731,80;
RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal
suddetto decreto n. 708 del 17/9/2019 e dal contratto sottoscritto dalle parti in data 27/9/2019 registrato dall'ufficio rogante
competente con n. 433;
DATO ATTO che i lavori sono stati formalmente consegnati come da verbale redatto in data 21/10/2019;
DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10/8/2020, come da verbale redatto in data 15/9/2020, e che gli
stessi risultano regolarmente eseguiti;
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RILEVATO che in data 6/10/2020 il Direttore dei Lavori, arch. Francesco Doglioni, ha predisposto il conto finale ed il
certificato di regolare esecuzione e la ditta Silvio Pierobon srl ha sottoscritto i medesimi atti senza riserva alcuna, per un
importo complessivo netto di € 197.022,33 (iva esclusa) e risulta un saldo di € 985,11 (iva esclusa);
CONSIDERATO che la ditta Silvio Pierobon srl, ai sensi della normativa vigente, ha richiesto il pagamento del credito
risultante a collaudo pari ad € 985,11 (iva esclusa) decorsi i due anni dalla data del Certificato di regolare esecuzione;
RAVVISATA la necessità di demandare a specifici successivi provvedimenti la liquidazione della rata di saldo pari ad €
1.083,62 (iva compresa) e dell'incentivo art.113 D.Lgs.50/2016, come anche la definizione del quadro economico;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati
previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
VISTA l'O.C.D.P.C. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
• di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, allegato A che è parte integrante del
presente atto, dei lavori di Rimozione alberature e ripristino funzionalità copertura del complesso di Villa Patt in
particolare il fienile del Segusini CIG 8021048A32, redatto in data 6/10/2020 e sottoscritto in data 7/10/2020 dal
Direttore dei Lavori arch. Francesco Doglioni e dalla ditta Silvio Pierobon srl con sede a Belluno (BL) in via Caffi
130, C.F. e P.I. 00272430257, senza riserva alcuna, per un importo complessivo netto di € 197.022,33 (iva esclusa) e
dal quale emerge, detratti gli acconti corrisposti, un saldo a collaudo di € 985,11 (iva esclusa);
• di demandare a specifici successivi provvedimenti la liquidazione della rata di saldo pari ad € 1.083,62 (iva compresa)
decorsi i 2 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e dell'incentivo art.113 D.Lgs.50/2016, come anche la
definizione del quadro economico finale;
• di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativamente alla presente procedura è il sottoscritto geom.
Fiorenzo De Col;
• di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito internet della
Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ - PROVINCIA DI BELLUNO d.ssa Daniela De
Carli
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(Codice interno: 432995)
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. 1922 del 12 ottobre 2020
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. 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. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento:
LN145-2020-558-VI-179, Progetto VI-I1410 " Interventi sull'Agno-Guà per il recupero della funzionalità delle briglie
fortemente danneggiate a Cornedo Vicentino oltre che di sezioni defluenti e manufatti in degrado nel tratto di valle fino
al ponte di Arzignano". Importo di progetto finanziato: Euro 1.200.000,00. CUP : J33H20000340001. Versamento di
Euro 31.884,94 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale, soggetta a ritenuta
d'acconto, alla ditta Intech Ingegneri Associati, relativa all'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza alla D.L.. ACCONTO. CIG Z2B2D0B097.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
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 Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• sono stati quindi emanati una serie di provvedimenti per far fronte alla grave situazione e, con Ordinanza n. 558 del 15
novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il
Presidente della Regione quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui trattasi;
• i Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse stanziate con OCDPC 558/2018 sono
stati approvati dal Dipartimento della Protezione civile ed attuati con appositi Ordinanze commissariali nel corso degli
anni 2018 e 2019;
VISTO CHE :
• con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 sopra richiamata vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli
Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020 ed impegnata la spesa per l'effettuazione
degli stessi;
• nell'elenco, di cui all'Allegato B della medesima Ordinanza, è compreso l'intervento denominato " Interventi
sull'Agno-Guà per il recupero della funzionalità delle briglie fortemente danneggiate a Cornedo Vicentino oltre che
di sezioni defluenti e manufatti in degrado nel tratto di valle fino al ponte di Arzignano" con Codice Intervento
LN145-2020-558-VI-179 per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato
come Progetto n. 1410 dell'U.O. Genio Civile di Vicenza ;
• il Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto è individuato, come dettagliato nell'allegato B, colonna H dell'O.C.
4/2020, nel Direttore pro tempore dell'UO Genio Civile Vicenza che mantiene le medesime attribuzioni già
formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;
PRESO ATTO che :
• con decreto n. 672 del 04/06/2020 il Soggetto Attuatore - Settore ripristino idraulico e idrogeologico -Area di Vicenza
ha disposto l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori nonchè assistenza alla D.L. inerente l'intervento LN 145-2020-558-VI-179, Progetto 1410 "
Interventi sull'Agno-Guà per il recupero della funzionalità delle briglie fortemente danneggiate a Cornedo Vicentino
oltre che di sezioni defluenti e manufatti in degrado nel tratto di valle fino al ponte di Arzignano" alla ditta Intech
Ingegneri Associati, con sede a San Martini B.A. - Via Mons. Egidio Peroni 18, P.IVA: 03421890231 verso il
corrispettivo di Euro 35.900,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 45.549,92 - CIG Z2B2D0B097;
• l'incarico di cui sopra è stato formalizzato in data 20/07/2020 con convenzione registrata al n. 836 di Repertorio VE;
• nella citata convenzione di incarico viene pattuito - all'Art. 5 - le modalità di pagamento dell'incarico e precisamente
viene citato: "acconto, pari al 70% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione relativa alla
progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento" ;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
353
_______________________________________________________________________________________________________

• In data 04/08/2020 la ditta Intech Ingegneri Associati ha consegnato la documentazione relativa alla progettazione
esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento;
APPURATO che l'incarico in oggetto è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'ACCONTO:
• Decreto n. 672 del 04/06/2020 di affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonchè assistenza alla D.L.;
• Convenzione in data 20/07/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n. 836;
• Certificato per acconto corrispettivo in data 07/10/2020;
• fattura n. 44 in data 08/10/2020 della ditta Intech Ingegneri Associati, con sede a San Martini B.A. - Via Mons. Egidio
Peroni 18, P.IVA: 03421890231 , dell'importo complessivo di € 31.884,94 Iva e oneri compresi,
• autocertificazione con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il Certificati regolarità contributiva rilasciati da Inarcassa il 08/10/2020;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 31.884,94 per il
pagamento - in acconto - della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 145 del 2018 art. 1, comma 1028
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 31.884,94 per il pagamento della fattura n. 44 in data
08/10/2020 emessa dalla ditta ditta Intech Ingegneri Associati, con sede a San Martini B.A. - Via Mons. Egidio Peroni
18, P.IVA: 034218902315 per l'importo complessivo di Euro 31.884,94 oneri ed Iva compresi, quale compenso in
acconto dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nonché assistenza alla D.L. nell'ambito dell'intervento LN 145-2020-558-VI-179, Progetto 1410 " Interventi
sull'Agno-Guà per il recupero della funzionalità delle briglie fortemente danneggiate a Cornedo Vicentino oltre che
di sezioni defluenti e manufatti in degrado nel tratto di valle fino al ponte di Arzignano" , Cod. Int. LN
145-2020-558-VI-179 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020, Allegato B);
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020, che
presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 31.884,94 a favore della Regione del
Veneto.
5. 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 SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 432996)
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. 1923 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019. Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del Torrente Rozzola in Valle Albanigo e Torrente Igna
nei Comuni di Carrè e Zugliano (Vi) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04). Importo complessivo Euro 1.800.000,00 CUP B23H19000060001. COSTRUZIONI TRAVERSO SRL CIG 7947941067. Decreto di liquidazione fattura n. 26 del
07.10.2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
• che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli
interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. CBAPVN_04 i
"Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del Torrente Rozzola in Valle Albanigo e Torrente Igna nei
Comuni di Carrè e Zugliano (Vi) 12_IG_142" dell'importo complessivo di € 1.800.000,00;
• che la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle disponibilità accertata
di cui allegato A) sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18 e che le
modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019;
• che con Decreto n. 681 del 13.09.2019 sono stati affidati alla ditta COSTRUZIONI TRAVERSO SRL - con sede in
Via Marosticana, 40- 36050 Bolzano Vicentino (VI), codice fiscale 01486680240 i lavori di cui all'oggetto nell'ambito
dei lavori di Protezione Civile finanziati con Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 sopra menzionati ;
• che il contratto è stato sottoscritto in data 19.09.2019 e successivamente repertoriato dall'Ufficiale Rogante per conto
del Commissario Delegato al n. rep. 231 per l'importo complessivo di € 792.524,00 al netto di IVA al 22 %;
• che alla data del 15/06/2020 è stato redatto dal Direttore Lavori il 1° stato avanzamento lavori;
CONSIDERATO che alla data del 22/09/2020 è stato redatto dal Direttore Lavori il 2° stato avanzamento lavori;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 2° stato avanzamento lavori in oggetto:
1. certificato di pagamento n.2, stato avanzamento lavori n.2, libretto misure n. 2, registro di contabilità n.2;
2. fattura n. 26 del 07.10.2020 con visto si liquida dell'importo di € 198.648,08+IVA al 22 %= € 242.350,66;
3. scheda dati anagrafici e posizione fiscale;
4. tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
5. DURC n. prot.22457087 del 16.06.2020 regolare con scadenza il 14.10.2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta COSTRUZIONI TRAVERSO SRL - con sede in Via Marosticana, 40- 36050 Bolzano
Vicentino (VI), codice fiscale 01486680240 dell'importo di € 198.648,08 pari all'imponibile IVA, mediante
pagamento sul c/c indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 43.702,58 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 8 del 16/05/2019 del Commissario Delegato
DECRETA
1. di dare atto della corretta esecuzione della prestazione come atti contabili relativi al S.A.L. n .2;
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2. di quantificare in € 242.350,66 la somma necessaria per il pagamento alla ditta COSTRUZIONI TRAVERSO SRL - con
sede in Via Marosticana, 40- 36050 Bolzano Vicentino (VI), codice fiscale 01486680240 relativamente
all'affidamento dei "Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del Torrente Rozzola in Valle Albanigo e Torrente Igna
nei Comuni di Carrè e Zugliano (Vi) 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04)" di cui all' Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019;
3. di liquidare la fattura n. 26 del 07.10.2020 dell'importo complessivo di € 242.350,66 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
• € 198.648,08 a favore della ditta COSTRUZIONI TRAVERSO SRL - con sede in Via Marosticana, 40- 36050
Bolzano Vicentino (VI), codice fiscale 01486680240 per la quota relativa all'imponibile;
• € 43.702,58 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO - 0.558-18" come evidenziato con Ordinanza commissariale n. 5 del 02/04/2019 che presenta
sufficiente disponibilità;
5. 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;
6. 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 Ing. Gianfranco Battistello
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(Codice interno: 432997)
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. 1924 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di interventi per la messa in sicurezza e
il ripristino della linea di costa per l'anno 2020. Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al
Progetto DROP_130 - DO M0029.B - Accordo quadro- Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nel
paraggio del litorale di Eraclea Mare, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune di Eraclea. CUP:
H53H19000020001 - CIG: ZA42EA5320. Piani di Ricomposizione Ambientale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA
PREMESSO che:
• negli ultimi anni, in considerazione dell'esigenza di provvedere al ripascimento degli arenili e dei litorali danneggiati
da eventi meteomarini particolarmente avversi, quali mareggiate di forte intensità, responsabili di gravi fenomeni di
erosione della linea di costa, si è reso necessario, anche in aree marine interessate anche dalla presenza di banchi di
molluschi bivalvi, un sistematico e periodico prelievo di materiale sabbioso dai fondali;
• con D.G.R.V. 745 del 27.05.2016 la Regione Veneto ha approvato un programma di interventi finalizzati alla
mitigazione degli impatti arrecati dalle attività di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse
Chamelea gallina, Ensis minor e Sipunculus nudus", il quale si prefigge gli obiettivi di seguito indicati:
♦ limitare preliminarmente le interferenze delle infrastrutture costiere attraverso il coordinamento tra le attività
di gestione della produzione di molluschi bivalvi marini con la programmazione della Regione Veneto
prevista nel "Piano Coste";
♦ mitigare gli impatti derivati dalle opere infrastrutturali e dai ripascimenti già realizzati attraverso il "Piano
regionale di Riattivazione Produttiva dei molluschi bivalvi nella fascia costiera del Veneto", che prevede
interventi di ricomposizione ambientale e produttiva;
♦ mitigare gli impatti permanenti derivati dalle opere infrastrutturali per mantenere adeguati livelli produttivi
ed aumentare il valore delle produzioni in considerazione della diminuzione delle aree di pesca.
• nel programma degli interventi volti al ripristino dei litorali per la difesa della costa al fine della ricostruzione degli
arenili erosi e degradati a seguito degli eventi meteomarini dell'ottobre 2018 e del novembre 2019, sono previste per
l'anno 2020 alcune attività a cura del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino delle Coste e Ripristini Idraulico e
Idrogeologico Area di Venezia per l'O.C.D.P.C. 558/2018, nominato dal Commissario giusta Ordinanze del
Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018 e n. 1 del 23.01.2019;
• per l'esecuzione di tali interventi si dovranno necessariamente tenere in considerazione gli obiettivi del programma di
cui alla D.G.R.V. 745/2016;
PREMESSO che con nota del 13.01.2020 prot. reg. 13251, questo Soggetto Attuatore ha comunicato alla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria che, per gli ambiti in cui venga accertata
un'interferenza significativa tra attività di dragaggio dei sedimenti a mare e presenza di risorsa naturale della specie Chamelea
gallina, si procederà ad interventi di ricomposizione ambientale e che il costo di tali interventi trova capienza nei finanziamenti
dei progetti di dragaggio e ripascimento dei litorali;
VISTO che con nota del 17.02.2020 prot. reg. 76061, è stato comunicato alla citata Direzione di aver provveduto con uno
specifico incarico professionale ad effettuare tutte le valutazioni biologiche ed economiche necessarie e, sulla base dell'esito
delle stesse, di aver stralciato alcune aree ritenute particolarmente sensibili;
VISTO che in data 17.03.2020 la Commissione per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'art. 27 bis della L.R.
19/1998 si è espressa favorevolmente sotto il profilo tecnico-economico all'esecuzione delle attività di ricomposizione
ambientale, negli ambiti interessati dalle attività di prelievo di sabbie per i ripascimenti degli arenili;
VISTO che:
• con nota del 30.03.2020 prot. reg. 137092, il Soggetto Attuatore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico Venatoria ha indicato i CO.GE.VO. come soggetti unici in grado di eseguire i previsti
servizi di ricomposizione ambientale contestualmente all'assegnazione degli incarichi per l'effettuazione dei lavori di
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dragaggio;
• con la suindicata nota si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto del Sottosegretario di Stato del
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7.02.2006 relativo alla "Nuova disciplina
sull'affidamento ai Consorzi di Gestione per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree di mare aperto", tali
servizi di ricomposizione ambientale sia sotto il profilo giuridico che tecnico-professionale devono essere eseguiti da
imprese individuate nei Consorzi di Gestione delle Vongole - CO.GE.VO. - operanti rispettivamente nei
Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, istituiti e riconosciuti ai sensi dei Decreti Ministeriali nn. 44/1995 e
515/1998;
CONSIDERATO che, a conferma di quanto sopra esposto, il servizio per l'affidamento delle suddette attività di
ricomposizione ambientale richiede da parte dell'esecutore della prestazione un'adeguata qualificazione tecnico-professionale,
il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica e una competenza di tipo specialistico, legata alla conoscenza territoriale delle
aree interessate, oggetto di tutela ai sensi dei citati decreti ministeriali;
RITENUTO che, per le premesse sopra riportate, siano presenti tutte le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto ai
Consorzi di Gestione Vongole di Venezia e Chioggia, individuati per le attività di ricomposizione ambientale nelle aree
interessate da lavori di dragaggio, come da indicazioni della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistica Venatoria, in quanto unici soggetti titolati dalle vigenti disposizioni normative alla esecuzione delle attività di
ricomposizione ambientale in argomento;
VISTO il Progetto esecutivo DROP_130 - DO M0029.B - ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEL LITORALE DI ERACLEA MARE, A SEGUITO
DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI ERACLEA, predisposto dal Soggetto Attuatore per il settore
ripristino delle coste e ripristino idraulico e idrogeologico area di Venezia con RUP Dott. Ing. Salvatore Patti nel cui Quadro
Economico è stato previsto tra le Somme a Disposizione nella voce:" Spese tecniche per affidamento studi, monitoraggi,
incarichi professionali" l'importo necessario per le attività di ricomposizione ambientale in argomento, come di seguito
riportato:
A) LAVORI a misura
Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 2%
- Spese tecniche per affidamento studi, monitoraggi,
incarichi professionali
- Imprevisti
Sommano B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

€
€
€

1.897.000,00
40.000,00
1.937.000,00

€
€

426.140,00
38.740,00

€

96.850,00

€
€
€

1.270,00
563.000,00
2.500.000,00

RITENUTO che all'interno del servizio "attività di ricomposizione ambientale" relativo all' ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEL LITORALE DI
ERACLEA MARE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI ERACLEA verranno eseguiti gli
interventi come di seguito dettagliato:
• Canaletta del Mort per l'importo netto di euro 5.538,75 di cui euro 5.275,00 per lavori ed euro 263,75 per spese
generali:
• Eraclea per l'importo netto di euro 33.232,50 di cui euro 31.650,00 per lavori ed euro 1.582,50 per spese generali.
ACCERTATA la completezza dei documenti agli atti;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.
VISTA la DGRV 745/2016
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
VISTA l'OCDPC n. 558 del 15.11.2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
VISTA la nota 30.03.2020 prot. reg. 137092 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico
Venatoria
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il dott. Ing. Salvatore Patti è nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni in premessa esposte,
il servizio di "Attività di ricomposizione ambientale" in relazione al Progetto "DROP_130 - DO-M0029 - ACCORDO
QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEL
LITORALE DI ERACLEA MARE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI
ERACLEA" al Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Venezia CO.GE.VO. - con sede in Caorle (VE), via Traghete n. 68/C-1 - C.F. e P.IVA 02854320278 fino all'importo di euro
38.771,25 per le attività di ricomposizione ambientale di cui 36.925,00 per lavori ed euro di 1.846,25 per spese
generali al netto di IVA, a mezzo di lettera commerciale per l'atto di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione del servizio in argomento si farà fronte con i fondi impegnati
con l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019 nella Contabilità Commissariale n. 6108;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 432998)
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. 1925 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di interventi per la messa in sicurezza e
il ripristino della linea di costa per l'anno 2020. Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al
Progetto DROP_133 - DO M0032.B -Accordo quadro - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nel
paraggio del litorale sottoflutto alla foce del Sile di Cavallino, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune di
Cavallino Treporti. CUP: H93H19000100001 - CIG: ZC02EA57BB. Piani di Ricomposizione Ambientale. Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE
E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA
PREMESSO che:
• negli ultimi anni, in considerazione dell'esigenza di provvedere al ripascimento degli arenili e dei litorali danneggiati
da eventi meteomarini particolarmente avversi, quali mareggiate di forte intensità, responsabili di gravi fenomeni di
erosione della linea di costa, si è reso necessario, anche in aree marine interessate anche dalla presenza di banchi di
molluschi bivalvi, un sistematico e periodico prelievo di materiale sabbioso dai fondali;
• con D.G.R.V. 745 del 27.05.2016 la Regione Veneto ha approvato un programma di interventi finalizzati alla
mitigazione degli impatti arrecati dalle attività di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse
Chamelea gallina, Ensis minor e Sipunculus nudus", il quale si prefigge gli obiettivi di seguito indicati:
♦ limitare preliminarmente le interferenze delle infrastrutture costiere attraverso il coordinamento tra le attività
di gestione della produzione di molluschi bivalvi marini con la programmazione della Regione Veneto
prevista nel "Piano Coste";
♦ mitigare gli impatti derivati dalle opere infrastrutturali e dai ripascimenti già realizzati attraverso il "Piano
regionale di Riattivazione Produttiva dei molluschi bivalvi nella fascia costiera del Veneto", che prevede
interventi di ricomposizione ambientale e produttiva;
♦ mitigare gli impatti permanenti derivati dalle opere infrastrutturali per mantenere adeguati livelli produttivi
ed aumentare il valore delle produzioni in considerazione della diminuzione delle aree di pesca.
• nel programma degli interventi volti al ripristino dei litorali per la difesa della costa al fine della ricostruzione degli
arenili erosi e degradati a seguito degli eventi meteomarini dell'ottobre 2018 e del novembre 2019, sono previste per
l'anno 2020 alcune attività a cura del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino delle Coste e Ripristini Idraulico e
Idrogeologico Area di Venezia per l'O.C.D.P.C. 558/2018, nominato dal Commissario giusta Ordinanze del
Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018 e n. 1 del 23.01.2019;
• per l'esecuzione di tali interventi si dovranno necessariamente tenere in considerazione gli obiettivi del programma di
cui alla D.G.R.V. 745/2016;
PREMESSO che con nota del 13.01.2020 prot. reg. 13251, questo Soggetto Attuatore ha comunicato alla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria che, per gli ambiti in cui venga accertata
un'interferenza significativa tra attività di dragaggio dei sedimenti a mare e presenza di risorsa naturale della specie Chamelea
gallina, si procederà ad interventi di ricomposizione ambientale e che il costo di tali interventi trova capienza nei finanziamenti
dei progetti di dragaggio e ripascimento dei litorali;
VISTO che con nota del 17.02.2020 prot. reg. 76061, è stato comunicato alla citata Direzione di aver provveduto con uno
specifico incarico professionale ad effettuare tutte le valutazioni biologiche ed economiche necessarie e, sulla base dell'esito
delle stesse, di aver stralciato alcune aree ritenute particolarmente sensibili;
VISTO che in data 17.03.2020 la Commissione per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'art. 27 bis della L.R.
19/1998 si è espressa favorevolmente sotto il profilo tecnico-economico all'esecuzione delle attività di ricomposizione
ambientale, negli ambiti interessati dalle attività di prelievo di sabbie per i ripascimenti degli arenili;
VISTO che:
• con nota del 30.03.2020 prot. reg. 137092, il Soggetto Attuatore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico Venatoria ha indicato i CO.GE.VO. come soggetti unici in grado di eseguire i previsti
servizi di ricomposizione ambientale contestualmente all'assegnazione degli incarichi per l'effettuazione dei lavori di
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dragaggio;
• con la suindicata nota si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto del Sottosegretario di Stato del
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7.02.2006 relativo alla "Nuova disciplina
sull'affidamento ai Consorzi di Gestione per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree di mare aperto", tali
servizi di ricomposizione ambientale sia sotto il profilo giuridico che tecnico-professionale devono essere eseguiti da
imprese individuate nei Consorzi di Gestione delle Vongole - CO.GE.VO. - operanti rispettivamente nei
Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, istituiti e riconosciuti ai sensi dei Decreti Ministeriali nn. 44/1995 e
515/1998;
CONSIDERATO che, a conferma di quanto sopra esposto, il servizio per l'affidamento delle suddette attività di
ricomposizione ambientale richiede da parte dell'esecutore della prestazione un'adeguata qualificazione tecnico-professionale,
il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica e una competenza di tipo specialistico, legata alla conoscenza territoriale delle
aree interessate, oggetto di tutela ai sensi dei citati decreti ministeriali;
RITENUTO che, per le premesse sopra riportate, siano presenti tutte le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto ai
Consorzi di Gestione Vongole di Venezia e Chioggia, individuati per le attività di ricomposizione ambientale nelle aree
interessate da lavori di dragaggio, come da indicazioni della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistica Venatoria, in quanto unici soggetti titolati dalle vigenti disposizioni normative alla esecuzione delle attività di
ricomposizione ambientale in argomento;
VISTO il Progetto esecutivo DROP_133 - DO M0032.B - ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEL LITORALE SOTTOFLUTTO ALLA FOCE DEL SILE
DI CAVALLINO, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI.,
predisposto dal Soggetto Attuatore per il settore ripristino delle coste e ripristino idraulico e idrogeologico area di Venezia con
RUP Dott. Ing. Salvatore Patti nel cui Quadro Economico è stato previsto tra le Somme a Disposizione nella voce: "Spese
tecniche per affidamento studi, monitoraggi, incarichi professionali" l'importo necessario per le attività di ricomposizione
ambientale in argomento, come di seguito riportato:
A) LAVORI a misura
Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 2%
- Spese tecniche per affidamento studi,
monitoraggi, incarichi professionali
- Imprevisti
Sommano B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 1.897.000,00
€
40.000,00
€ 1.937.000,00
€
€

426.140,00
38.740,00

€

96.850,00

€
1.270,00
€
563.000,00
€ 2.500.000,00

ACCERTATA la completezza dei documenti agli atti;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.
VISTA la DGRV 745/2016
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
VISTA l'OCDPC n. 558 del 15.11.2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
VISTA la nota 30.03.2020 prot. reg. 137092 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico
Venatoria
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il dott. Ing. Salvatore Patti è nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni in premessa esposte,
il servizio di "Attività di ricomposizione ambientale" in relazione al Progetto "DROP_133 - DO M0032.B - Accordo
quadro - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nel paraggio del litorale sottoflutto alla foce del Sile di
Cavallino, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune di Cavallino Treporti" al Consorzio per la Gestione della
pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Venezia - CO.GE.VO. - con sede in Caorle (VE), via
Traghete n. 68/C-1 - C.F. e P.IVA 02854320278 fino all'importo di euro 20.664,00 per le attività di ricomposizione
ambientale di cui euro 19.680,00 per lavori ed euro 984,00 per spese generali al netto di IVA, a mezzo di lettera
commerciale per l'atto di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione del servizio in argomento si farà fronte con i fondi impegnati
con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02-04-2019 nella Contabilità Commissariale n. 6108;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 432999)
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. 1926 del 12 ottobre 2020
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di interventi per la messa in sicurezza e
il ripristino della linea di costa per l'anno 2020. Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al
Progetto DROP_134 - DO- M0033 - Accordo quadro - interventi di ripristino e protezione della linea di costa nel
paraggio del litorale di Sottomarina a nord della foce del Brenta, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune di
Chioggia. CUP: H93H19000110001 - CIG: 846393976A. Piani di Ricomposizione Ambientale. Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE
E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA
PREMESSO che:
• negli ultimi anni, in considerazione dell'esigenza di provvedere al ripascimento degli arenili e dei litorali danneggiati
da eventi meteomarini particolarmente avversi, quali mareggiate di forte intensità, responsabili di gravi fenomeni di
erosione della linea di costa, si è reso necessario, anche in aree marine interessate anche dalla presenza di banchi di
molluschi bivalvi, un sistematico e periodico prelievo di materiale sabbioso dai fondali;
• con D.G.R.V. 745 del 27.05.2016 la Regione Veneto ha approvato un programma di interventi finalizzati alla
mitigazione degli impatti arrecati dalle attività di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse
Chamelea gallina, Ensis minor e Sipunculus nudus", il quale si prefigge gli obiettivi di seguito indicati:
♦ limitare preliminarmente le interferenze delle infrastrutture costiere attraverso il coordinamento tra le attività
di gestione della produzione di molluschi bivalvi marini con la programmazione della Regione Veneto
prevista nel "Piano Coste";
♦ mitigare gli impatti derivati dalle opere infrastrutturali e dai ripascimenti già realizzati attraverso il "Piano
regionale di Riattivazione Produttiva dei molluschi bivalvi nella fascia costiera del Veneto", che prevede
interventi di ricomposizione ambientale e produttiva;
♦ mitigare gli impatti permanenti derivati dalle opere infrastrutturali per mantenere adeguati livelli produttivi
ed aumentare il valore delle produzioni in considerazione della diminuzione delle aree di pesca.
• nel programma degli interventi volti al ripristino dei litorali per la difesa della costa al fine della ricostruzione degli
arenili erosi e degradati a seguito degli eventi meteomarini dell'ottobre 2018 e del novembre 2019, sono previste per
l'anno 2020 alcune attività a cura del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino delle Coste e Ripristini Idraulico e
Idrogeologico Area di Venezia per l'O.C.D.P.C. 558/2018, nominato dal Commissario giusta Ordinanze del
Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018 e n. 1 del 23.01.2019;
• per l'esecuzione di tali interventi si dovranno necessariamente tenere in considerazione gli obiettivi del programma di
cui alla D.G.R.V. 745/2016;
PREMESSO che con nota del 13.01.2020 prot. reg. 13251, questo Soggetto Attuatore ha comunicato alla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria che, per gli ambiti in cui venga accertata
un'interferenza significativa tra attività di dragaggio dei sedimenti a mare e presenza di risorsa naturale della specie Chamelea
gallina, si procederà ad interventi di ricomposizione ambientale e che il costo di tali interventi trova capienza nei finanziamenti
dei progetti di dragaggio e ripascimento dei litorali;
VISTO che con nota del 17.02.2020 prot. reg. 76061, è stato comunicato alla citata Direzione di aver provveduto con uno
specifico incarico professionale ad effettuare tutte le valutazioni biologiche ed economiche necessarie e, sulla base dell'esito
delle stesse, di aver stralciato alcune aree ritenute particolarmente sensibili;
VISTO che in data 17.03.2020 la Commissione per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'art. 27 bis della L.R.
19/1998 si è espressa favorevolmente sotto il profilo tecnico-economico all'esecuzione delle attività di ricomposizione
ambientale, negli ambiti interessati dalle attività di prelievo di sabbie per i ripascimenti degli arenili;
VISTO che:
• con nota del 30.03.2020 prot. reg. 137092, il Soggetto Attuatore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico Venatoria ha indicato i CO.GE.VO. come soggetti unici in grado di eseguire i previsti
servizi di ricomposizione ambientale contestualmente all'assegnazione degli incarichi per l'effettuazione dei lavori di
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dragaggio;
• con la suindicata nota si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto del Sottosegretario di Stato del
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7.02.2006 relativo alla "Nuova disciplina
sull'affidamento ai Consorzi di Gestione per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree di mare aperto", tali
servizi di ricomposizione ambientale sia sotto il profilo giuridico che tecnico-professionale devono essere eseguiti da
imprese individuate nei Consorzi di Gestione delle Vongole - CO.GE.VO. - operanti rispettivamente nei
Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, istituiti e riconosciuti ai sensi dei Decreti Ministeriali nn. 44/1995 e
515/1998;
CONSIDERATO che, a conferma di quanto sopra esposto, il servizio per l'affidamento delle suddette attività di
ricomposizione ambientale richiede da parte dell'esecutore della prestazione un'adeguata qualificazione tecnico-professionale,
il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica e una competenza di tipo specialistico, legata alla conoscenza territoriale delle
aree interessate, oggetto di tutela ai sensi dei citati decreti ministeriali;
RITENUTO che, per le premesse sopra riportate, siano presenti tutte le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto ai
Consorzi di Gestione Vongole di Venezia e Chioggia, individuati per le attività di ricomposizione ambientale nelle aree
interessate da lavori di dragaggio, come da indicazioni della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistica Venatoria, in quanto unici soggetti titolati dalle vigenti disposizioni normative alla esecuzione delle attività di
ricomposizione ambientale in argomento;
VISTO il Progetto esecutivo DROP_134 - DO M0033 - Accordo quadro - interventi di ripristino e protezione della linea di
costa nel paraggio del litorale di Sottomarina a nord della foce del Brenta, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune di
Chioggia, predisposto dal Soggetto Attuatore per il settore ripristino delle coste e ripristino idraulico e idrogeologico area di
Venezia con RUP Dott. Ing. Salvatore Patti, nel cui Quadro Economico è stato previsto tra le Somme a Disposizione, nella
voce: "Spese tecniche per affidamento studi, monitoraggi professionali", l'importo necessario per le attività di ricomposizione
ambientale in argomento, come di seguito riportato:
A) LAVORI a misura
Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 2%
- Spese tecniche per affidamento studi,
monitoraggi, incarichi professionali
- Imprevisti
Sommano B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 1.897.000,00
€
40.000,00
€ 1.937.000,00
€
€

426.140,00
38.740,00

€

96.850,00

€
1.270,00
€
563.000,00
€ 2.500.000,00

RITENUTO che all'interno del servizio "Attività di ricomposizione ambientale" relativo all'ACCORDO QUADRO
DO-M0033.B - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEL
LITORALE DI SOTTOMARINA A NORD DELLA FOCE DEL BRENTA, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE
SPIAGGE, IN COMUNE DI CHIOGGIA, verranno eseguiti gli interventi come di seguito dettagliato:
• Foce Brenta per l'importo netto di euro 19.614,00 di cui euro 18.680,00 per lavori e euro. 934,00 per spese generali;
• Diga Sottomarina per l'importo netto di euro 32.655,00 di cui euro 31.100,00 per lavori ed euro. 1.555,00 per spese
generali.
ACCERTATA la completezza dei documenti agli atti;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.
VISTA la DGRV 745/2016
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
VISTA l'OCDPC n. 558 del 15.11.2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
VISTA la nota 30.03.2020 prot. reg. 137092 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico
Venatoria
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il dott. Ing. Salvatore Patti è nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni in premessa esposte,
il servizio di "Attività di ricomposizione ambientale" in relazione al Progetto esecutivo DROP_134 - DO- M0033.B Accordo quadro - interventi di ripristino e protezione della linea di costa nel paraggio del litorale di Sottomarina a
nord della foce del Brenta, a seguito dell'erosione delle spiagge, in Comune di Chioggia" al Consorzio di gestione e
valorizzazione dei molluschi bivalvi - Chioggia "CO.GE.VO. - Chioggia" - con sede in Chioggia (VE), via Giovanni
Poli n. 24/A - C.F. e P.IVA 02854340276 fino all'importo di euro 52.269,00 per le attività di ricomposizione
ambientale di cui euro 49.780,00 per lavori ed euro 2.489,00 per spese generali al netto di IVA, a mezzo di lettera
commerciale per l'atto di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione del servizio in argomento si farà fronte con i fondi impegnati
con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02-04-2019 nella Contabilità Commissariale n. 6108;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
365
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433000)
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. 1927 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 - Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di
bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - [AR095P.1] - CUP J33H20000310001. Affidamento incarico
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e per estratto su un quotidiano a diffusione
locale e un quotidiano a diffusione nazionale dell'Avviso di appalto aggiudicato - CIG Z1D2EB25D1.

IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di ulteriori 12 mesi con
D.C.M. del 21/11/2019);
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 con la quale il Presidente della Regione del
Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
DATO ATTO CHE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, è stata assegnata alla regione
del Veneto, per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n.
515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019 ed
Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020. In particolare, alla contabilità n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" è stata assegnata la quota di Euro 228.561.533,53, per l'anno 2019, e la quota di € 255.315.249,92, per l'annualità
2020;
VISTA l'ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 con la quale, tra l'alto:
• È stato approvato l'elenco degli interventi per la somma complessiva di € 212.504.778,79, come dettagliato
nell'allegato B di detta ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del suddetto
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 della medesima ordinanza - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108;
• Sono stati individuati i Soggetti Attuatori dei suddetti interventi;
• È stato precisato che ai Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e che gli stessi fanno
riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• È stato evidenziato che i Soggetti attuatori di cui al punto precedente 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.
ATTESO CHE tra gli interventi di cui all'allegato B dell'Ordinanza 4 del 21/04/2020 è presente l'intervento identificato dal
codice LN145-2020-558-VE-235 - Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto
idrovoro di Lova - CUP J33H20000310001 - dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 per il quale, con il medesimo
provvedimento, il Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Ing. Carlo Bendoricchio, è stato nominato Soggetto
Attuatore;
DATO ATTO CHE con Decreti n. 1116 del 29.07.2020 e 1338 del 24.08.2020 il Soggetto Attuatore, Direttore del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, ha, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo datato 28 aprile 2020 ed il relativo aggiornamento del
04.08.2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Vladi Vardiero e dell'Ing. Michele Caffini, Progettista Direttore di Area Tecnica del Consorzio, relativo a "Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica
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afferente l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1" (AR095P.1) - J33H20000310001 che prevede l'importo di € 972.626,70 (IVA
esclusa) per lavori, di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché opere opzionali previste in
progetto per € 246.913,54;
CONSIDERATO CHE con Decreto n. 1338 del 24.08.2020 il Soggetto Attuatore, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del minor
prezzo e selezionando almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti all'elenco istituito dal Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive per l'affidamento di lavori di importo compreso tra € 150.000 e la soglia comunitaria;
DATO ATTO che in esito alla procedura di gara di cui sopra, con decreto del Soggetto Attuatore n. 1718 del 23.09.2020 i
suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'operatore economico ADRIACOS S.R.L., C.F. 01997520307, con sede
in Via Giovanni Agnelli n. 2 - 33053 - Latisana (UD), sulla base del ribasso offerto del 16,73% sull'importo a base d'asta
soggetto a ribasso;
VISTA la necessità di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato, conformemente alla normativa vigente,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a
diffusione locale;
VISTO l'art 1 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, ed in particolare il co 2, lett a) il quale dispone
l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00;
VISTA la Linea Guida n° 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), approvata dal Consiglio ANAC con
delibera n° 1097 del 26.10.2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/17 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n.
32/2019 - convertito con L. 55/2019 - con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, relativa alle "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, ed i successivi atti adottati
dall'ANAC sull'argomento;
CONSIDERATO che sono stati inviati a presentare la propria migliore offerta per la pubblicazione dell'avviso di appalto
aggiudicato di cui sopra i seguenti operatori economici, ai quali è stato trasmesso il testo da pubblicare, individuati tra gli
Intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana: NET4MARKET - CSAMED S.R.L. con sede a Cremona, INTESTO S.r.l. con sede a Milano e Di Renzo S.r.l. con
sede a Roma;
DATO ATTO che sono pervenute le seguenti offerte per l'esecuzione del servizio in oggetto:
• INTESTO S.r.l., con lettera del 28.09.2020 (assunta a Prot. n. 231/SA), ha offerto l'importo di € 2.000,00, oltre IVA,
per la pubblicazione del testo come trasmesso unitamente alla richiesta di offerta.
• NET4MARKET - CSAMED S.R.L., con lettera del 30.09.2020 (assunta a Prot. n. 240/SA), ha offerto l'importo di €
1.623,81, oltre IVA e bollo da € 16,00, poi riformulato, al fine di adeguare il preventivo al testo trasmesso unitamente
alla richiesta di offerta di cui sopra, con lettera assunta a Prot. n. 263/SA in € 1.589,15, oltre IVA e bollo da € 16,00.
CONSIDERATO che la migliore offerta è quella presentata da NET4MARKET - CSAMED S.R.L. e ritenuta la stessa congrua
ed accoglibile in relazione al costo dei servizi oggetto di affidamento;
ACQUISITA da NET4MARKET - CSAMED S.R.L. l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art 80 del Codice ed accertato il possesso di DURC regolare e l'assenza di iscrizioni alle annotazione riservate dell'ANAC;
RITENUTO, pertanto, di poter affidare ai sensi dell'art 1, c.2 lettera a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020,
all'operatore economico NET4MARKET - CSAMED S.R.L. con sede a Cremona le attività in premessa citate;
PRESO ATTO che la spesa per i servizi di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile
2020;
ATTESO che il perfezionamento del contratto avverrà per il tramite dello scambio di lettere commerciali ex art. 32 c. 14 del
Codice e che non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto come previsto all'art.
32 c. 10 lett. b) del Codice;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTO il D.L. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e le successive Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
DECRETA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di contrarre e affidare, ai sensi dell'art 1, c.2 lettera a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, per le
motivazioni in premessa indicate, il servizio di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara per
l'affidamento dei lavori di "Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente l'impianto
idrovoro di Lova - Lotto 1" (AR095P.1) - J33H20000310001 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, all'operatore economico NET4MARKET CSAMED S.R.L. con sede a Cremona (C.F. 02362600344) per l'importo di € 1.589,15, oltre IVA e bollo da € 16,00;
3. Di dare atto che la spesa per l'affidamento di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere
sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 4
del 21 aprile 2020;
4. Di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà per il tramite dello scambio di lettere commerciali ex art. 32
c. 14 del Codice e che non si applica il termine dilatorio ex art. 32 c. 10 lett. b del Codice;
5. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali e sul sito
internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE dott. Ing. Carlo Bendoricchio
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(Codice interno: 433001)
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. 1928 del 12 ottobre 2020
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018. OC 5/2019. CUP H53H19000090001.
Cod. Int. 56.1 Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Rocca Pietore/Sopracordevole". Comune di Rocca Pietore (BL).
Incarico Direzione Operativa. CIG Z4E2E90FEC. Affidamento diretto: Ditta: L&S Engineering Srl - Ing. Sandro
D'Agostini. Importo affidamento Euro 45.042,40 compresa IVA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
Visto il Piano degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, D.P.C.M. del 27 febbraio 2019;
VISTO il decreto n. 36 del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo a "Opere di difesa dalle
valanghe - Sito "Rocca Pietore/Sopracordevole" Cod. Int. 56 dell'importo complessivo di € 4.735.212,80;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 21 del 25 novembre 2019 di approvazione degli elenchi degli interventi di
rimodulazione dei Piani, tra cui l'intervento in oggetto, per un importo complessivo rimodulato di € 3.520.203,80;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D-Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso
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l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è previsto
l'espletamento delle funzioni di direzione operativa e che per tale intervento è stato inviato da ing. Sandro D'Agostini della
S&L Engineering Srl con sede legale in Seren del Grappa (BL) - Via Industrie, 18 - C.F./P.Iva 01244850259 il preventivo in
data 26/09/2020, acquisito al protocollo al n. 2357/2020 del 28/09/2020, per l'espletamento delle funzioni di direttore operativo
per l'importo di € 36.920,00.* di cui € 35.500,00.* per incarico ed € 1.420,00.* per oneri previdenziali al 4%, a cui si
aggiungono € 8.122,40 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 45.042,40.* (Euro
quarantacinquemilazeroquarantadue/40);
Considerato che il lavoro in oggetto rientra tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata da ing. Sandro D'Agostini della S&L Engineering Srl risulta congrua sia
dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
VISTA la nota del 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, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC 558/2018 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,
l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa al Professionista ing. Sandro
D'Agostini della S&L Engineering Srl di Seren del Grappa (BL) in quanto disponibile ad eseguire immediatamente
l'incarico, per un importo presunto di € 36.920,00.* di cui € 35.500,00.* per incarico ed € 1.420,00.* per oneri
previdenziali al 4%, IVA esclusa, con le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € 36.920,00.* di cui € 35.500,00.* per incarico ed € 1.420,00.* per oneri previdenziali al 4%, a cui si
aggiungono € 8.122,40 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 45.042,40.*, spesa che risulta congrua sia dal
punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere
sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano Vernizzi
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(Codice interno: 433002)
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. 1929 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018. STRADE COMUNALI
ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERAROLO DI CADORE (BL). LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO
DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELL'INTENSO EVENTO METEORICO CHE HA INTERESSATO LA
PROVINCIA DI BELLUNO DAL POMERIGGIO DEL 27 OTTOBRE E TUTT'ORA IN CORSO. "Lavori di
consolidamento e ripristino e su strade Comunali nel comune di Perarolo di Cadore (BL)". Importo complessivo Euro
1.396.500,00. Progetto cod. ANAS-9C; ANAS-30C; - CUP: J77H18001710005; ORDINANZA N.21/2019, a valere sulla
L.145/2018 art.1 c.1028. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA N. 1 DEL 13/07/2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del
16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R., ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto
n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett c) e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigilanza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 1 del 23/11/2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Gabriella Manginelli,
Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli
interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato e nominato l'Ing. Ettore De Cesbron De
La Grennelais, Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della
Viabilità per gli interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali a decorrere dalla data del 01/06/2020;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
371
_______________________________________________________________________________________________________

Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 21 del 25/11/2019 sono stati
rimodulati i Piani degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n.
145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018 ALLEGATO E, come autorizzata
con note dipartimentali n. POST/0055289 del 28/10/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019.
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra (art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018) nell'allegato E - Interventi per il
Settore Viabilità, sono stati rimodulati gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali
l'intervento Cod. ANAS-9C; ANAS-30C;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n° 21/2019 per gli interventi di cui al sopracitato
allegato E è stata impegnata la somma complessiva di Euro 11.497.755,50 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con nota Prot. 246625 del 13/06/2019 il Soggetto Attuatore per la viabilità ha trasmesso al Soggetto
Attuatore per il Settore Pianificazione degli Interventi la rimodulazione del Piano degli interventi relativi al settore Viabilità di
propria competenza;
CHE con Decreto n. 370 del 06/08/2019 il Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità ha approvato il progetto esecutivo
dell'intervento in oggetto "STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERAROLO DI CADORE (BL).
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELL'INTENSO EVENTO METEORICO
CHE HA INTERESSATO LA PROVINCIA DI BELLUNO DAL POMERIGGIO DEL 27 OTTOBRE E TUTT'ORA IN
CORSO. Interventi di consolidamento e ripristino e su strade Comunali nel comune di Perarolo di Cadore (BL)"
per un importo complessivo di € 1.396.500,00, di cui € 1.037.068,26 per lavori comprensivi di € 25.530,72 per oneri di
sicurezza, ed € 107.712,07 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

A - IMPORTI A BASE D'ASTA
di cui € 1.011.237,54 per lavori soggetti a ribasso d'asta
ed € 25.530,72 per oneri della sicurezza
B - SOMME A DISPOSIZIONE
L2 - LAVORI IN ECONOMIA
Lc - RILIEVI, ACCERT., INDAGINI
L5 - INTERFERENZE
L7 - SPESE TECNICHE
Lh - SPESE PUBBLICITA'
Lh - SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)
Ld - SPESE ANALISI LABORATORIO
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
C - ONERI I.V.A. (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C)

€

1.037.068,26

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
67.112,07
25.000,00
600,00
10.000,00
107.712,07

€

251.719,67
1.396.500,00

CHE con Dispositivo di affidamento del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità, prot. Anas CDG-0541544-I del
25/09/2019, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta COSTRUZIONI FERRACIN Srl con sede
legale in Via Cesare Battisti, 27 30016 Iesolo(VE), con un ribasso del 11,00% per un importo netto contrattuale di €
925.832,13 comprensivi di € 25.830,72 per oneri di sicurezza;
CHE l'importo complessivo dell'intervento in oggetto, al netto del ribasso del 11,00% presentato dall'impresa aggiudicataria di
cui sopra, risulta di € 1.260.791,92, di cui € 925.832,13 per lavori comprensivi di € 25.830,72 per oneri di sicurezza, €
107.712,07 per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 111.236,13 per Economie di gara, così ripartito:
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A - IMPORTI A BASE D'ASTA
di cui € 900.001,41per lavori al netto del ribasso del 11,00%
Ed € 25.830,72 per oneri della sicurezza
B - SOMME A DISPOSIZIONE
L2 LAVORI IN ECONOMIA
Lc RILIEVI, ACCERT., INDAGINI
L5 INTERFERENZE
L7 SPESE TECNICHE
Lh SPESE PUBBLICITA'
Lh SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)
Ld SPESE ANALISI LABORATORIO
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
C - ECONOMIE DI GARA
D - ONERI I.V.A. (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+D)

€

925.832,13

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
67.112,07
25.000,00
600,00
10.000,00
107.712,07
111.236,13

€

227.247,72
1.260.791,92

CHE i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza in prima convocazione il 26/09/2019 ed in seconda
convocazione in data 30/09/2019 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CHE il Direttore dei Lavori ha segnalato l'esigenza di introdurre variazioni alle opere, come analiticamente descritto nella
relazione esplicativa della perizia, determinata dal verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili per l'ente aggiudicatore e che
tali variazioni non alterano la natura generale del contratto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett c) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CHE in data 10/07/2020 il R.U.P. ha trasmesso al Soggetto Attuatore il Quadro Economico di Perizia di variante tecnica e
suppletiva e il relativo rapporto informativo per la redazione della medesima perizia per l'intervento in oggetto;
CHE in data 13/07/2020 il Soggetto Attuatore ha autorizzato il R.U.P. alla redazione della Perizia di variante tecnica e
suppletiva n.1 e alla rimodulazione del Quadro Economico per l'intervento in oggetto;
CHE su autorizzazione del R.U.P., il Direttore dei Lavori ha pertanto proceduto alla predisposizione della Perizia di variante
tecnica e suppletiva n.1 nella quale lo stesso ha illustrato le motivazioni che hanno rese necessarie la sua redazione e le
modifiche delle parti dell'opera in relazione alle sopravvenute esigenze;
CHE in data 08/09/2020 il R.U.P. ha trasmesso al Soggetto Attuatore la Relazione illustrativa del Direttore Lavori con annessi
n.7 elaborati progettuali di perizia e la Relazione del R.U.P. per l'approvazione della suddetta Perizia di variante tecnica e
suppletiva n.1;
CHE le variazioni introdotte trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'intervento in oggetto;
CHE l'introduzione delle variazioni come sopra individuate comporta la definizione del Quadro Economico di Perizia di
variante tecnica e suppletiva per un importo complessivo, invariato rispetto all'importo originario, di € 1.037.068,26, di cui €
1.007.550,46 per lavori al netto del ribasso del 11,00% e comprensivi di € 29.517,80 per oneri di sicurezza, € 107.712,07 per
Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 111.236,13 per Economie di gara, così ripartito:

A - IMPORTI A BASE D'ASTA
di cui € 1.007.550,46 per lavori soggetti a ribasso d'asta
ed € 29.517,80 per oneri della sicurezza
B - SOMME A DISPOSIZIONE
L2 LAVORI IN ECONOMIA
Lc RILIEVI, ACCERT., INDAGINI
L5 INTERFERENZE
L7a SPESE TECNICHE INTERNE
Lh SPESE PUBBLICITA'
Lh SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)
Ld SPESE ANALISI LABORATORIO

€

1.037.068,26

€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
5.000,00
87.112,07
0,00
600,00
10.000,00
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TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
C - ECONOMIE DI GARA

€
€
€

D - ONERI I.V.A. (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C+D)

€

107.712,07
0,00
251.719,67
1.396.500,00

CHE dal quadro economico che precede non emerge la necessità di integrare l'importo globale di spesa per la realizzazione
dell'intervento;
CONSIDERATO che la determinazione del nuovo importo contrattuale risulta di € 1.037.068,26 (comprensivi di € 29.517,80
per oneri di sicurezza) con un incremento di € 111.236,13 (comprensivi di € 3.687,08 per oneri di sicurezza), pari al 12,01%
dell'importo originario del contratto pari a € 925.832,13 (comprensivi di € 25.830,72 per oneri di sicurezza);
CHE, quindi, ricorrono appieno le condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per rendere
possibili le varianti in corso d'opera;
CHE le modifiche di cui alla citata perizia di variante tecnica e suppletiva hanno comportato anche la necessità di concordare
n.3 nuovi prezzi (A.02.003, A.02.007.d, F.04.055.b), desunti dal prezziario ANAS anno 2019 e riportati nello specifico
allegato "Elenco prezzi lavori" facente parte integrante della perizia di variante tecnica e suppletiva in oggetto;
CHE i lavori descritti nella citata perizia di variante tecnica e suppletiva comportano un aumento del tempo contrattuale pari a
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi comprensivi di giorni 5 (cinque) per andamento stagionale sfavorevole;
VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva in argomento;
VISTO lo schema di atto aggiuntivo sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice in data 23/09/2020, con il quale sono
regolamentate le modalità di esecuzione delle nuove lavorazioni;
RITENUTO potersi procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva innanzi indicata, costituita dai
seguenti n.7 elaborati progettuali:
• Elaborato grafico: Planimetria generale di rilievo
• Elaborato grafico: Sezioni pista di cantiere;
• Elaborato grafico: Profilo scarpata e sezioni scogliera;
• Elenco prezzi lavori;
• Quadro comparativo perizia-progetto;
• Elenco prezzi oneri della sicurezza;
• Computo metrico estimativo oneri della sicurezza.
• Schema atto aggiuntivo.
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 21 del 25/11/2019 del Commissario Delegato;
VISTA l'Ordinanza n. 9 del 28/05/2020 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 in premessa individuata, redatta dal Direttore dei Lavori ed
asseverata dal RUP, relativa a "Strade Comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL). Lavori urgenti
per il ripristino della viabilità a seguito dell'intenso evento meteorico che ha interessato la Provincia di Belluno dal
pomeriggio del 27 Ottobre e tutt'ora in corso. Interventi di "Lavori di "consolidamento e ripristino e su strade
Comunali nel comune di Perarolo di Cadore (BL)" (Cod. Int. ANAS-9C; ANAS-30C);
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3. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione aggiuntivo sottoscritto dall'impresa esecutrice in data
23/09/2020;
4. di affidare all'impresa COSTRUZIONI FERRACIN Srl con sede legale in Via Cesare Battisti,27 30016 Iesolo(VE), i
nuovi lavori previsti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva innanzi citata nell'importo complessivo, al netto del
ribasso del 11,00% ed esclusi oneri IVA, pari € 1.037.068,26 (comprensivi di € 29.517,80 per oneri di sicurezza), così
come dettagliatamente sopra riportato;
5. di prendere atto che la perizia innanzi citata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al finanziamento
approvato e che trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" e sulla disponibilità accertata di cui all'allegato E dell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 21/2019;
6. il presente Decreto sia pubblicato 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 RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Ettore De La Grennelais
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(Codice interno: 433003)
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. 1930 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - L. 145/2018, art.1, comma 1028 DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Lavori di messa in sicurezza idraulica del
canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco (Cod. Int. CBAP_N03) - CUP F93H19000170001 - CIG
7949897E87. Importo complessivo progetto Euro 2.500.000,00. Liquidazione SAL n. 3 e certificato di pagamento n.3
dell'importo di Euro 334.993,27 (IVA esclusa).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBAP_N03 i "Lavori di
messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco" dell'importo complessivo di
Euro 2.500.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 per gli interventi di cui al
sopraccitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Po n.5/3 del 24/04/2019 con la quale è
stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il
Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da
imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;
ATTESO che con proprio provvedimento n. 5538 del 20 maggio 2019 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. Roberto Brogiato;
• Direttore dei Lavori: Geom. Roberto Brogiato;
• Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini:
VISTO il decreto n.146 del 1 luglio 2019 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 24 maggio 2019 dei lavori in oggetto, nel
seguente quadro economico generale
A Lavori in appalto
A.1 Lavori
A.2 Oneri della sicurezza
B
B.1
B.2
B.3

€ 1.748.000,00
€
36.000,00
Totale lavori in appalto: € 1.784.000,00 € 1.784.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Indennizzi
Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti e allacciamenti
Oneri fiscali: IVA 22% di A + B.2
Spese tecniche e generali.
Oneri afferenti le fasi di: indagine, progettazione, verifica, validazione, acquisizione
B.4
autorizzazioni, gare, direzione lavori, piani di sicurezza e coordinamento della
sicurezza e collaudo
B.5 Imprevisti

€
€
€

50.000,00
70.000,00
407.880,00

€

178.400,00

€

9.720,00
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Sommano: €
TOTALE COMPLESSIVO:

716.000,00 € 716.000,00
€ 2.500.000,00

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. 588 in data 3/9/2019 è stato definitivamente
aggiudicato l'appalto dei lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco
(CIG 7949897E87), (Cod. Int. CBAP_N03) - CUP F93H19000170001, Ordinanza Commissariale n. 5/2019, all'impresa
Bresciani S.r.l., C.F. 00583610290, Via dei Salici n.51, cap 45014, Porto Viro (RO) che ha offerto il ribasso dell'11,7% (undici
virgola sette percento), per il prezzo complessivo di Euro 1.579.484,00 di cui Euro 13.934,00 per oneri diretti per la sicurezza
compresi nei prezzi unitari, non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 22.066,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta;
ATTESO che in data 16/09/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa Bresciani S.r.l., per lavori di messa in
sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco (CIG 7949897E87), (Cod. Int.
CBAP_N03) - CUP F93H19000170001, per il prezzo complessivo di Euro 1.579.484,00 di cui Euro 13.934,00 per oneri diretti
per la sicurezza compresi nei prezzi unitari, non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 22.066,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta;
VISTO il verbale di affidamento e consegna lavori in data 25/09/2019;
PRESO ATTO che con decreto n.1142 in data 15/11/2019 è stata concessa e liquidata alla ditta Bresciani che ne aveva fatto
richiesta l'anticipazione di Euro 318.423,97, Iva esclusa, ai termini dell'art.35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il decreto n.1141 del 15/11/2019 con il quale la ditta Bresciani è stata autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta
CO.GE.SE. S.a.s. di Porto Viro (RO), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i lavori di risezionamento del canale
Buniolo, esecuzione di presidi spondali, interventi su manufatti idraulici, opere rientranti nella categoria OG8 per l'importo
complessivo di Euro 400.000,00;
Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 16 aprile 2020, redatto a termini dell'art. 21 del contratto d'appalto,
essendo stata riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni utilizzando materiale diverso da quello previsto nel
contratto e per il quale manca il relativo prezzo unitario per al contabilizzazione, senza alterazione dell'importo complessivo
dell'appalto dei lavori;
VISTO il decreto n.446 in data 28/04/2020 relativo alla liquidazione del SAL n.1 in data 21/04/2020 e certificato di pagamento
n.1 in data 23/04/2020;
VISTO il decreto n.1191 in data 5/08/2020 relativo alla liquidazione del SAL n.2 in data 14/07/2020 e certificato di pagamento
n.2 in data 15/07/2020;
VISTI lo stato avanzamento lavori (S.A.L.) n. 3 in data 28/09/2020 ed il certificato di pagamento n.3 in data 1/10/2020
dell'appalto dei lavori di che trattasi, risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende
a netti Euro 1.308.828,78 e la somma da corrispondere alla ditta appaltante ammonta a netti Euro 334.993,27, in conseguenza
delle ritenute da applicarsi, secondo il seguente quadro economico:
a) Per lavori e somministrazioni
b) Per lavori in economia
c) Oneri della sicurezza
Sommano
DA CUI DETRAENDO
Per recupero anticipazione 20,00%
Certificati precedenti
Per infortuni 0,50%
TOTALE DETRAZIONI
RESTANO
VISTI:

1.269.629,19
20.948,73
18.250,86
1.308.828,78

261.765,76
705.525,61
6.544,14
973.835,51
334.993,27
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• la fattura n. 2/33 del 5/10/2020 della ditta Bresciani S.r.l., con sede legale in Porto Viro (RO) - Via dei Salici n.51,
codice fiscale e partita IVA 00583610290, per l'importo complessivo di Euro 408.691,79 IVA inclusa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
• l'attestazione della quietanza delle fatture dei lavori eseguiti dal subappaltatore;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione, alla ditta Bresciani S.r.l., con sede legale in Porto Viro (RO) - Via dei Salici n.51, codice fiscale e
partita IVA 00583610290, dell'importo di Euro 334.993,27 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 73.698,52, 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. 5/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 334.993,27 (IVA esclusa) la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Bresciani S.r.l., con
sede legale in Porto Viro (RO) - Via dei Salici n.51, codice fiscale e partita IVA 00583610290 per il SAL n.3 e
certificato di pagamento n.3 relativamente all'appalto dei lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo
danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco (Cod. Int. CBAP_N03) CUP F93H19000170001 - CIG 7949897E87, di
cui all'Ordinanza Commissariale n.5 del 2/04/2019 Allegato A;
3. di liquidare la fattura n. 2/33 del 5/10/2020 della Ditta Bresciani S.r.l., con sede legale in Porto Viro (RO) - Via dei
Salici n.51, codice fiscale e partita IVA 00583610290 dell'importo complessivo di Euro 408.691,79 (IVA inclusa)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:
- di Euro 334.993,27 (imponibile) a favore della Ditta Bresciani S.r.l. per la quota relativa all'imponibile;
- di Euro 73.698,52 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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;
6. 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 PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA ADIGE PO Dott. Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 433004)
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. 1931 del 12 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018. STRADE COMUNALI
ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE (BL). LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO
DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELL'INTENSO EVENTO METEORICO CHE HA INTERESSATO LA
PROVINCIA DI BELLUNO DAL POMERIGGIO DEL 27 OTTOBRE E TUTT'ORA IN CORSO. "Interventi di
ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche su strade comunali nel comune di Domegge di Cadore". Importo
complessivo Euro 2.045.116,51. Progetto cod. ANAS-18C; ANAS-19C; ANAS-20C; ANAS-21C; ANAS-22C; approvato
con decreto n.369 del 06/08/2019 - CUP: J67H18002320005 - CIG: 80309884F3. ORDINANZA N.13 del 16/09/2019, a
valere sull'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n.
136/2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA N. 1 DEL 05/08/2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del
16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R., ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto
n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett c) e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigilanza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 1 del 23/11/2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Gabriella Manginelli,
Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli
interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato e nominato l'Ing. Ettore De Cesbron De
La Grennelais, Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della
Viabilità per gli interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali a decorrere dalla data del 01/06/2020;
VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare
anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.;
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VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 13 del 16/09/2019 sono stati rimodulati i Piani degli
interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all'articolo
24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018, ALLEGATO B, come autorizzata con note dipartimentali n.
POST/0042744 del 16/08/2019 e n. POST/0043324 del 22/08/2019 e n.POST/0045271 del 04/09/2019.
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra (art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018) nell'allegato B - Interventi per il
Settore Viabilità, sono stati rimodulati gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali
l'intervento Cod. ANAS-18C; ANAS-19C; ANAS-20C; ANAS-21C; ANAS-22C;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n° 13 del 16/09/2019 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 13.234.933,56 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con nota Prot. 246625 del 13/06/2019 il Soggetto Attuatore per la viabilità ha trasmesso al Soggetto
Attuatore per il Settore Pianificazione degli Interventi la rimodulazione del Piano degli interventi relativi al settore Viabilità di
propria competenza;
CHE con Decreto n. 369 del 06/08/2019 il Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità ha approvato il progetto esecutivo
dell'intervento in oggetto "STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE (BL).
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELL'INTENSO EVENTO METEORICO
CHE HA INTERESSATO LA PROVINCIA DI BELLUNO DAL POMERIGGIO DEL 27 OTTOBRE E TUTT'ORA IN
CORSO - Interventi di ripristino del corpo stradale e sistemazioni idrauliche su strade Comunali nel comune di Domegge di
Cadore (BL)" per un importo complessivo di € 2.045.116,51, di cui € 1.389.207,55 per lavori comprensivi di € 71.053,18 per
oneri di sicurezza, ed € 294.438,77 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:
A - IMPORTI A BASE D'ASTA
di cui € 1.318.154,37 per lavori soggetti a ribasso d'asta
ed € 71.053,18 per oneri della sicurezza
B - SOMME A DISPOSIZIONE
L2 - LAVORI IN ECONOMIA
Lc - RILIEVI, ACCERT., INDAGINI
C
INTERFERENZE
L3 - ESPROPRI
L7a - SPESE TECNICHE ESTERNE
L7b - SPESE TECNICHE INTERNE
Lh - SPESE PUBBLICITA'
Lh - SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)
Ld - SPESE ANALISI LABORATORIO
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
C - ONERI I.V.A. (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C)

€

1.389.207,55

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.034,11
5.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
81.804,66
25.000,00
600,00
40.000,00
294.438,77
361.470,19
2.045.116,51

CHE con Dispositivo di affidamento del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità, prot. Anas CDG-0541544-I del
25/09/2019, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO Srl
con sede legale in Via Meucci 1, 35037 Teolo(PD), con un ribasso del 15,935% per un importo netto contrattuale di €
1.179.159,66 comprensivi di € 71.053,18 per oneri di sicurezza;
CHE l'importo complessivo dell'intervento in oggetto, al netto del ribasso del 15,935% presentato dall'impresa aggiudicataria
di cui sopra, risulta di € 1.473.598,43, di cui € 1.179.159,66 per lavori comprensivi di € 71.053,18 per oneri di sicurezza, €
294.438,77 per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 210.047,89 per Economie di gara, così ripartito:
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A - IMPORTI A BASE D'ASTA
di cui € 1.108.106,48 per lavori al netto del ribasso del
15,935%
ed € 71.053,18 per oneri della sicurezza
B - SOMME A DISPOSIZIONE
L2 - LAVORI IN ECONOMIA
Lc - RILIEVI, ACCERT., INDAGINI
L5 - INTERFERENZE
L3 - ESPROPRI
L7a - SPESE TECNICHE ESTERNE
L7b - SPESE TECNICHE INTERNE
Lh - SPESE PUBBLICITA'
Lh - SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)
Ld - SPESE ANALISI LABORATORIO
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
C - ECONOMIE DI GARA
D - ONERI I.V.A. (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+D)

€ 1.179.159,66

€
22.034,11
€
5.000,00
€
30.000,00
€
40.000,00
€
50.000,00
€
81.804,66
€
25.000,00
€
600,00
€
40.000,00
€ 294.438,77
€ 210.047,89
€ 315.259,65
€ 1.788.858,09

CHE i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza il 26/09/2019 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
CHE il Direttore dei Lavori ha segnalato l'esigenza di introdurre variazioni alle opere, come analiticamente descritto nella
relazione esplicativa della perizia, determinata dal verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili per l'ente aggiudicatore e che
tali variazioni non alterano la natura generale del contratto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett c) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CHE in data 27/07/2020 il R.U.P. ha trasmesso al Soggetto Attuatore il Quadro Economico di Perizia di variante tecnica e
suppletiva e il relativo rapporto informativo per la redazione della medesima perizia per l'intervento in oggetto;
CHE in data 05/08/2020 il Soggetto Attuatore ha autorizzato il R.U.P. alla redazione della Perizia di variante tecnica e
suppletiva n.1 e alla rimodulazione del Quadro Economico per l'intervento in oggetto;
CHE su autorizzazione del R.U.P., il Direttore dei Lavori ha pertanto proceduto alla predisposizione della Perizia di variante
tecnica e suppletiva n.1 nella quale lo stesso ha illustrato le motivazioni che hanno rese necessarie la sua redazione e le
modifiche delle parti dell'opera in relazione alle sopravvenute esigenze;
CHE in data 29/09/2020 il R.U.P. ha trasmesso al Soggetto Attuatore la Relazione illustrativa del Direttore Lavori con annessi
gli elaborati progettuali di perizia e la Relazione del R.U.P. per l'approvazione della suddetta Perizia di variante tecnica e
suppletiva n.1;
CHE le variazioni introdotte trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'intervento in oggetto;
CHE l'introduzione delle variazioni come sopra individuate comporta la definizione del Quadro Economico di Perizia di
variante tecnica e suppletiva per un importo complessivo, invariato rispetto all'importo originario, di € 2.045.116,52, di cui €
1.108.106,48 per lavori al netto del ribasso del 15,935% e comprensivi di € 71.053,18 per oneri di sicurezza, € 497.273,55 per
Somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:
A - IMPORTI A BASE D'ASTA
di cui € 1.108.106,48 per lavori al netto del 15,935 % del
ribasso d'asta
ed € 71.053,18 per oneri della sicurezza
B - SOMME A DISPOSIZIONE
L2 - LAVORI IN ECONOMIA
Lc - RILIEVI, ACCERT., INDAGINI
L5 - INTERFERENZE
L3 - ESPROPRI
L7a - SPESE TECNICHE ESTERNE
L7b - SPESE TECNICHE INTERNE

€

1.179.159,66

€
€
€
€
€
€

231.673,55
25.000,00
30.000,00
80.000,00
90.000,00
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Lh - SPESE PUBBLICITA'
Lh - SPESE PUBBLICITA' (Autorità di Vigilanza)
Ld - SPESE ANALISI LABORATORIO
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
C - ECONOMIE DI GARA
D - ONERI I.V.A. (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C+D)

€
€
€
€
€
€
€

0,00
600,00
40.000,00
497.273,55
0,00
368.683,31
2.045.116,52

CHE dal quadro economico che precede non emerge la necessità di integrare l'importo globale di spesa per la realizzazione
dell'intervento;
CONSIDERATO che la determinazione del nuovo importo contrattuale non comporta alcun incremento dell'importo
originario del contratto pari a € 1.179.159,66 (comprensivi di € 71.053,18 per oneri di sicurezza);
CHE, quindi, ricorrono appieno le condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per rendere
possibili le varianti in corso d'opera;
CHE le modifiche di cui alla citata perizia di variante tecnica e suppletiva hanno comportato anche la necessità di concordare
n. 52 nuovi prezzi (VS.015 43.a; I.01.010. d; VS.002.26; A.03.019; B.04.001; B.03.031.b; B.03.035.b; B.05.001.a; B.05.030;
B.05.050.a; I.01.006.a; B.06.007; E.06.001; A.02.008; D.01.011.b; D.01.024.a; VS.011.35. b;VS.011.40; B.08.045.a;
B.01.001.a; I.01.010.f; D.01.011.c; H.01.001.a; F.04.055.c; E.08.001.a; E.08.005.17.03.01; B.08.050.c; E.01.020.1.a;
G.06.020.1.a; P.07.010.g; I.01.008.a;I.02.080.c; I.02.085.d; E.1.25;E.01.001.b; F.04.066.b; B.02.100.e; B.02.100.a; B.02.105.d;
B.02.110.b; B.12.003.b; B.03.025.b; B.03.031.d; I.01.010.c; I.02.080.b; I.02.095.1.b; F.03.021; G.02.003.f; NP01; NP02;
NP03; NP04), desunti dal prezziario ANAS anno 2019 e riportati nello specifico allegato "Elenco prezzi lavori" facente parte
integrante della perizia di variante tecnica e suppletiva in oggetto;
CHE i lavori descritti nella citata perizia di variante tecnica e suppletiva comportano un aumento del tempo contrattuale pari a
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi comprensivi di giorni 5 (cinque) per andamento stagionale sfavorevole;
VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva in argomento;
VISTO lo schema di atto aggiuntivo sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice in data 29/09/2020, con il quale sono
regolamentate le modalità di esecuzione delle nuove lavorazioni;
RITENUTO potersi procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva innanzi indicata, costituita dai
seguenti elaborati progettuali:
• Elaborato grafico: Planimetrie, Sezioni e dettagli degli interventi
• Elenco prezzi lavori;
• Quadro comparativo perizia-progetto;
• Elenco prezzi oneri della sicurezza;
• Computo metrico estimativo oneri della sicurezza.
• Schema atto aggiuntivo.
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
VISTA l'Ordinanza n. 13 del 16/09/2019 del Commissario Delegato;
VISTA l'Ordinanza n. 9 del 28/05/2020 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 in premessa individuata, redatta dal Direttore dei Lavori ed
asseverata dal RUP, relativa a "Strade Comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL). Lavori urgenti
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per il ripristino della viabilità a seguito dell'intenso evento meteorico che ha interessato la Provincia di Belluno dal
pomeriggio del 27 Ottobre e tutt'ora in corso. Interventi di "Lavori di Interventi di ripristino del corpo stradale e
sistemazioni idrauliche su strade Comunali nel comune di Domegge di Cadore (BL)" (Cod. Int. ANAS-18C;
ANAS-19C; ANAS-20C; ANAS-21C; ANAS-22C);
3. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione aggiuntivo sottoscritto dall'impresa esecutrice in data
29/09/2020;
4. di affidare all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO Srl con sede legale in Via Meucci 1, 35037 Teolo
(PD), i nuovi lavori previsti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva innanzi citata nell'importo complessivo, al
netto del ribasso del 15,935% ed esclusi oneri IVA, pari € 1.179.159,66 (comprensivi di € 71.053,18 per oneri di
sicurezza), così come dettagliatamente sopra riportato;
5. di prendere atto che la perizia innanzi citata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al finanziamento
approvato e che trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" e sulla disponibilità accertata di cui all'allegato B dell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 13 del 16/09/2019;
6. il presente Decreto sia pubblicato 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 RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Ettore De La Grennelais
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(Codice interno: 433005)
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. 1932 del 13 ottobre 2020
OCDPC n. 558 del 15.11.2018. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 bis della L. n.
241/1990 e smi, indetta in data 19/09/2020 con nota del Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli interventi prot.
0372203 relativa a: Intervento BL094 Riferimento: Aut_2192628_BL094 Ricostruzione cabina Damos e delle linee MT e
BT in uscita, comune di Pieve di Cadore, Provincia di Belluno.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREMESSO che:
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato anche il territorio della
Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
• con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, il
Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale dal 27 ottobre
al 5 novembre 2018;
• con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018, il Commissario delegato ha nominato i Soggetti attuatori e costituito l'Ufficio di
supporto al Commissario delegato ai sensi degli artt. 1 e 9 dell'OCDPC n. 558/2018;
• con Ordinanza n. 2 del 20.12.2018, il Commissario delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui
all'OCDPC 558/2018 e con riferimento al piano autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota
prot. n. 0073648 del 20.12.2018, gli elenchi delle attività/interventi per un ammontare complessivo di Euro
13.222.138,71;
• detti interventi di ripristino sono di competenza dei precitati Soggetti Attuatori che operano secondo le indicazioni del
Commissario delegato e in applicazione dell'OCDPC 558/2018;
• la realizzazione di tali interventi interessa, in particolare, le aree schiantate soggette alle disposizioni di cui all'art.12
della OCDPC 558/2018, che affida specifici compiti al Commissario delegato ovvero ai Soggetti Attuatori all'uopo
individuati. In tale contesto, operano principalmente il Soggetto Attuatore per il Settore rilievo e opere agricolo
forestali e il Soggetto Attuatore per il Settore ripristino ambientale e forestale nonché, per le parti interessanti la
viabilità pubblica, i Comuni e Veneto Strade Spa, nominati Soggetti Attuatori con OC n. 1/2018;
• gli interventi riguardano anche il ripristino definitivo di servizi essenziali a rete ad oggi riattivati con soluzioni
temporanee, attività ricomprese nell'art. 25, c.2 lettera b) del D.lgs. n. 1/2018 e all'art. 1 comma 3 lettera b) della
OCDPC 558/2018;
• tra i servizi a rete, figurano anche quelli della società E-Distribuzione Spa;
• a seguito degli eventi atmosferici del 29-30 ottobre 2018, con nota acquisita prot. 364883 in data 14/09/2020
E-Distribuzione Spa ha trasmesso alla Regione del Veneto il progetto Intervento BL094 Riferimento:
Aut_2192628_BL094 Ricostruzione cabina Damos e delle linee MT e BT in uscita, comune di Pieve di Cadore,
Provincia di Belluno ricadente nelle aree individuate dalla ricognizione del Soggetto Attuatore;
• l'art. 4 comma 1 della Ordinanza 558/2018 autorizza, tra l'altro, il Commissario delegato e i Soggetti Attuatori a
derogare alla normativa regionale;
• dato atto che le procedure autorizzative delle linee elettriche fino a 150.000 volt sono regolate dalla L.R. 6 settembre
1991 n. 24 e dalla L.R. 13 aprile 2001 n. 11 (art 89, c. 7), in ragione della urgenza di procedere con il ripristino delle
aree, risulta necessario dare attuazione a tale facoltà di deroga;
• in tale contesto, poiché l'intervento in oggetto individuato riguarda il ripristino definitivo di servizi essenziali a rete ad
oggi riattivati con soluzioni temporanee, attività come detto ricomprese nell'art. 25, c. 2 lettera b) del D.lgs. 1/2018
nonché all'art. 1 c. 3 lettera b) della OCDPC 558/2018, in ragione della urgenza di procedere con il ripristino delle
aree colpite dai summenzionati eventi calamitosi, la procedura autorizzativa in argomento è stata fatta propria dalla
gestione emergenziale;
• con O.C. n. 5/2019, il Commissario delegato ha modificato le attribuzioni del Soggetto Attuatore per il Settore
Pianificazione degli interventi, disponendo che il medesimo "coordina i vari Soggetti attuatori e predispone ogni
attività inerente la redazione e la verifica della congruità dei Piani degli interventi da redigersi anche per stralci
funzionali di cui agli artt. 1 e 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 nonché per le altre tipologie di pianificazione, con
contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse
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finanziare ad essi destinati, nonché alla approvazione e autorizzazione dei progetti non affidati a specifici Settori di
intervento dei Soggetti Attuatori già nominati";
• con riferimento all'intervento in oggetto, non ricompreso nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'OCDPC
558/2018 e non riconducibile ad uno specifico settore di intervento dei Soggetti Attuatori già nominati, il Soggetto
Attuatore per il Settore Pianificazione degli interventi ha convocato, in data 19 settembre, la Conferenza di Servizi
decisoria, in forma simultanea e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, Legge n. 241/1990 e smi, finalizzata
alla autorizzazione dell'intervento in oggetto, invitando a partecipare i seguenti Enti:
a. Comune di Pieve di Cadore;
b. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale
Veneto;
c. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le
Province di Belluno, Padova e Treviso;
d. Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità
Organizzativa Genio Civile Belluno;
e. Aeronautica Militare comando 1 Regione Aerea;
f. Comando Forze Operative Nord;
g. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto;
h. Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità
Organizzativa Forestale.
RILEVATO che alla data del 5 ottobre 2020, termine perentorio entro il quale rendere la determinazione con riferimento
all'oggetto della conferenza di servizi, sono pervenuti presso la Struttura commissariale i seguenti pareri resi dagli Enti invitati:
• Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno con nota acquisita al prot. 388262 in data 23/09/2020 comunica che non risultano aspetti di
competenza della struttura (Allegato A al presente provvedimento).
• Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa
Forestale Sede di Belluno con nota acquisita al prot. 363258 in data 14/09/2020 comunica che non risultano aspetti di
competenza della struttura (Allegato B al presente provvedimento).
• Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto con nota acquisita al prot. 416160 in data 30/09/2020 comunica
che non sono previsti attraversamenti di particelle competenza dell'Agenzia (Allegato C al presente provvedimento).
RILEVATO, altresì, che successivamente al suddetto termine perentorio del 5 ottobre 2020, è pervenuto presso la Struttura
commissariale il seguente parere reso dall'Ente invitato:
• Aeronautica Militare comando 1 Regione Aerea con nota acquisita al prot. 425096 in data 06/10/2020 comunica Nulla
Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse (Allegato D al presente provvedimento).
• Comando Forze Operative Nord con nota acquisita al prot. 426935 in data 09/10/2020 comunica Nulla Osta
relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse (Allegato E al presente provvedimento).
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di
Belluno, Padova e Treviso con nota acquisita al prot. 426116 in data 07/10/2020 comunica Nulla Osta relativamente
ai soli aspetti demaniali di interesse (Allegato F al presente provvedimento).
RILEVATO altresì che:non avendo gli altri Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi reso le pertinenti determinazioni
entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e smi, trova applicazione il
disposto di cui all'art. 14 bis, c. 4 della legge stessa secondo cui: "...la mancata comunicazione della determinazione entro il
termine di cui al comma 2, lettera c), ......, equivale ad assenso senza condizioni".
DATO ATTO che le prescrizioni sopra trascritte possono essere accolte, non rappresentando modifiche sostanziali al progetto;
VISTO l'art. 7 dell'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019, che attribuisce al Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli interventi la
competenza per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti non afferenti a specifici settori di intervento dei Soggetti
Attuatori nominati;
VISTA la OCDPC 558/2018;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il DPR 327/2001, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;
DECRETA
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1. le premesse, con i relativi allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto della positiva conclusione della conferenza di servizi ex art. 14 bis e seguenti L. n. n.241/1990 e smi, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti interessati, relativa
all'autorizzazione dell'intervento presentato da E- Distribuzione Spa, con sede in Roma, Via Ombrone 2, CF e Partita
IVA 05779711000, denominato:
"E-Distribuzione Intervento BL094 Riferimento: Aut_2192628_BL094 Ricostruzione cabina Damos e delle
linee MT e BT in uscita, comune di Pieve di Cadore, Provincia di Belluno;
3. di autorizzare l'intervento di cui al precedente punto 2. subordinatamente alle prescrizioni riportate nei pareri in
premessa;
4. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo della tutela dei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. 42/2004 e smi;
5. di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli Enti interessati dal rilascio della presente
autorizzazione;
6. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
7. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli Enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la
possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché di fornire tutte le
indicazioni che venissero richieste;
8. di stabilire che la ditta dovrà richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli
elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione;
9. di incaricare l'UO Forestale di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta richiedente e a tutti gli Enti coinvolti e invitati alla
Conferenza di Servizi in oggetto;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR nonché sul sito della Regione del Veneto, nell'apposita sezione
"Sicurezza del Territorio" dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Dott. Nicola Dell'Acqua

386
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato A al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato B al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato B al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato C al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato D al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato E al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Allegato F al Decreto n. 1932 del 13 ottobre 2020
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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.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
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(Codice interno: 433006)
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. 1933 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. Comando provinciale dei Carabinieri Belluno. Interventi di cui alla O.C. n. 2
del 20 dicembre 2018, Allegato A2. Importo totale finanziato Euro 3.528,00. Revoca del contributo Euro 3.528,00.
Acconto erogato Euro 0.00. Liquidazione a saldo Euro 0.00. Economie totali Euro 3.528,00.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo Decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. n.
1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori
colpiti dall'evento prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019
• la predetta Delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• la sopraccitata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D. Lgs. n. 1/2018, si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, acquisita l'intesa della Regione e delle Province Autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15 novembre
2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato nominato il
Presidente della Regione quale 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 a cui hanno seguito
successive richieste di rimodulazione;
• con note prot. n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019
e n. POST/0002903 del 21/01/2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli
interventi per l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00;
• il suddetto Piano autorizzato, pari a Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate con D.C.M. 8 novembre 2018
e trasferite alla C.S. n. 6108, è successivamente stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze
Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020, 2/2020 per un importo complessivo
ad oggi di Euro 14.395.750,00;
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• con nota prot. n. 249408 del 29 novembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, della Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", all'interno della quale, con quietanza in data 17
dicembre 2018, è stato disposto l'accreditamento delle risorse stanziate con la suddetta Delibera, di importo pari ad
Euro 15.000.000,00;
• con riferimento alla Contabilità Speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di
supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei
Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;
VISTA l'O.C. n. 2/2018 e relativa rimodulazione di cui alla OC n. 22/2019 con le quali, sono state impegnate risorse di
importo complessivo pari ad Euro 13.206.678,92 a favore di varie Amministrazioni/Enti per il finanziamento di
attività/interventi di prima emergenza, a valere sulla contabilità speciale n° 6108;
DATO ATTO che con la sopraccitata O.C. n. 2/2018, sono stati assegnati al COMANDO PROVINCIALE DEI
CARABINIERI DI BELLUNO finanziamenti di importo complessivo pari ad Euro 3.528,00 (codice intervento FFBL-6) per i
quali non è stato erogato alcun acconto;
VISTA la nota del Coordinatore dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato prot. n. 25068 del 21 gennaio 2019, con la
quale è stato comunicato alla Prefettura di Belluno, che agisce in rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Belluno, gli interventi finanziati e le modalità di rendicontazione;
VISTA la nota n. 3477/18 del 14.03.2019 della PREFETTURA DI BELLUNO, assunta al protocollo del Commissario
Delegato n. 104619 del 14.03.2019, con la quale la Prefettura predetta ha trasmesso la nota n. 5057 del 07.02.2019 con la quale
il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA
GIULIA nell'interesse del COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO, ha dichiarato che le somme
impegnate per la realizzazione degli interventi di somma urgenza finalizzati alla eliminazione dei danni provocati dalle
intemperie del 29 e 30 ottobre 2018 alle strutture demaniali delle Caserme dei Carabinieri di Feltre e Longarone, sono state
assunte dalla stessa Amministrazione su proprio capitolo di spesa;
VISTA la nota prot. n. 32813 del 06.10.2020 assunta al protocollo del commissario delegato n. 423816 del 06.10.2020 con la
quale il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI
VENEZIA GIULIA, nell'interesse del COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO, ad integrazione
della nota trasmessa tramite la Prefettura di Belluno sopra citata, ha dichiarato di rinunciare al ristoro delle somme impegnate
da parte del Provveditorato per la realizzazione degli interventi di somma urgenza finalizzati alla eliminazione di danni
provocati dalla tempesta Vaia;
CONSIDERATO CHE, con riferimento al sopraccitato intervento, il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA, nell'interesse del COMANDO
PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO, con la nota sopra citata, ha dichiarato di rinunciare al finanziamento;
DATO ATTO CHE sulla base della documentazione prodotta e in riferimento a quanto sopra dichiarato, per gli interventi in
esame risulta l'economia complessiva per un importo pari a Euro 3.528,00
ACCERTATA la sopraccitata documentazione presentata dal del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche che,
nell'interesse del Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno, ha dichiarato di rinunciare al ristoro delle somme impegnate
da parte del Provveditorato per la realizzazione degli interventi di somma urgenza finalizzati alla eliminazione di danni
provocati dalla tempesta Vaia;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
• a revocare il finanziamento di Euro 3.528,00 complessivamente assegnato con O.C. n. 2/2018 per gli interventi sopra
indicati in favore del COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO con riferimento al quale non
è stato erogato alcun acconto;
• ad accertare l'economia complessiva di Euro 3.528,00 presente sulla contabilità speciale n°6108 corrispondente a
quanto assegnato con O.C. 2/2018 al COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO e in
conseguenza alla dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA che agisce nell'interesse del
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO;
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VISTI:
• il D. Lgs. n. 1/2018;
• la D.C.M. 8 novembre 2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• le precedenti Ordinanze commissariali;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare il finanziamento di Euro 3.528,00 complessivamente assegnato con O.C. n. 2/2018 per l'intervento sopra
indicato in favore del COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO con riferimento al quale non
è stato erogato alcun acconto;
3. di accertare l'economia complessiva di Euro 3.528,00 presente sulla contabilità speciale n°6108 corrispondente a
quanto assegnato con O.C. 2/2018 al COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO e in
conseguenza alla dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA che agisce nell'interesse del
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO;
4. di trasmettere il presente provvedimento al COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BELLUNO;
5. di pubblicare il presente provvedimento 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 COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
397
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433007)
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. 1934 del 13 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018: Art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019. Ordinanze Commissariali n. 5/2019,13/2019 e 21/2019. Codici.
Interventi. Arpav-1, Arpav-30, Arpav-35, Arpav-36, Arpav-85. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DA
VENETO STRADE SPA - RENDICONTAZIONE N. 2.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VALANGHIVO
VENETO STRADE SPA
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 Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139
del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
• a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
• b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4
aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a
seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e
dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, sono stati
approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a. per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018, n. POST/0032469
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del 21 giugno 2019, n. POST/0049812 del 27 settembre 2019 e n. POST/0002903 del 21 gennaio
2020, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019,
12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b. per Euro 228.561.533,53, rispetto lo stanziamento complessivo di Euro 232.588.417,11, a valere
sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) ai sensi del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n.
POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22
agosto 2019, n. POST/0045271 del 4settembre 2019 e n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019,
formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019,
14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019 e 3/2020;
c. per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater,
del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi
del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, n.
POST/0032469 del 21 giugno 2019, n. POST/0042744 del 16 agosto 2019, n. POST/0049810 del 27
settembre 2019 e n. POST/55289 del 28 ottobre 2019, formalizzati dal Commissario delegato con
Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• in relazione alle Entrate nella contabilità speciale con riferimenti alle risorse di cui ai precedenti punti si sottolinea
che:
a. con quietanza n. 1 in data 17 dicembre 2018, è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità
speciale n. 6108 di Euro 15.000.000,00 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni
autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979) a
saldo delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018,
relativamente alla assegnazione di cui al precedente punto, lettera a);
b. con quietanza n. 2 del 10 maggio 2019 e successiva quietanza n. 13 del 16 dicembre 2019 è stato
disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro
68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53
(provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di
previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018)
relativamente alla assegnazione di cui al precedente punto, lettera b);
c. con quietanza n. 3 del 26 luglio 2019 e n. 14 del 17 dicembre 2019 è stato disposto l'accreditamento
sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 44.890.645,33 e di Euro
104.744.839,09 per un ammontare complessivo di Euro 149.635.484,42 (provenienza fondi
"trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19,
appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018) relativamente alla
assegnazione di cui al precedente punto, lettera c);
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade Spa quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
VALANGHIVO - VENETO STRADE SPA;
CONSIDERATO che con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020 sono stati
approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24
quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019,
20/2019, 21/2019 e 3/2020 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, a
valere sull'assegnazione di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019);
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra - Interventi per il Settore Valanghivo sono inseriti gli da realizzare ad alta ed
altissima priorità tra i quali con Codici Intervento come meglio esplicitati nella colonna "A" dell'allegato A;
VISTO i numeri dei decreti indicati nella colonna "H" dell'allegato A, con i quali sono stati approvati i progetti esecutivi
relativi agli interventi meglio specificati nella colonna "D" dell'allegato A;
CONSIDERATO quanto riportato agli art 8 della Convenzione tra il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto
a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore Generale di Veneto Strade Spa, anche nella qualità di Soggetto Attuatore, Ing.
Silvano Vernizzi, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere di competenza stradale e di ripristino per
l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere diverse, che disciplina la liquidazione dei costi afferenti alla
struttura della Società Veneto Strade Spa (impiego di personale, mezzi e attrezzature);
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CONSIDERATO che con decreti del Soggetto Attuatore come meglio specificati nella colonna "H" dell'allegato A, sono stati
approvati i quadri economici anche rimodulati agli esiti delle operazioni di gara, all'interno dei quali sono contemplate le voci
"Spese tecniche";
CONSIDERATO che con nota prot. n. 20101/2020 del 29/09/2020 la Società Veneto Strade Spa ha chiesto al Soggetto
Attuatore del Settore Ripristino Viabilità e Valanghivo - Ing. Silvano Vernizzi il rimborso delle spese ad oggi sostenute pari ad
€ 310.999,30 IVA compresa;
ACCERTATO che:
• i servizi per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere di competenza stradale come meglio
specificati nella colonna "I" dell'allegato A, rispettano le prescrizioni delle "Specifiche tecniche per la rendicontazione
dei soggetti attuatori nominati con ordinanze commissariali n. 1/2018 e 5/2019";
• le spese sostenute sono inerenti agli interventi finanziati e sono state regolarmente pagate, come da contabili di
pagamento, dichiarandone, nel contempo, la conformità agli originali conservati e disponibili presso la sede dell'Ente
Richiedente Veneto Strade Spa - Direzione Centrale di Belluno;
• i service sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dalla direzione dei lavori;
• gli importi complessivamente sostenuti risultano congrui ed ammissibili;
CONSIDERATO che, in forza della Convenzione sopra menzionata e dell'allegato A, a comprova delle spese sostenute dalla
Società Veneto Strade Spa, si ritiene di poter dar seguito alla richiesta;
RITENUTO pertanto di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
• di confermare i finanziamenti come meglio specificati nell'allegato A da riga n. 1 alla riga n. 5 della colonna "G"
assegnati a favore della Società Veneto Strade Spa con O.C. nn. 5/2019, 13/2019 e 21/2019 di cui all'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) per gli interventi indicati nelle colonne "A" e "D" a valere sulla C.S. n.
6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• di liquidare la fattura n. 174 del 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 310.999,30* (comprensivi di IVA), come
rimborso dei costi sostenuti dalla Società Veneto Strade Spa per le attività di progettazione, Responsabile del
Procedimento, Coordinatore per la Sicurezza, Direzione lavori, appalto dei lavori ed esecuzione delle opere relative
agli interventi in argomento, mediante la predisposizione degli ordinativi di pagamento degli interventi e dei
finanziamenti come meglio specificati nell'allegato A colonne B, F e O, di cui:
• € 254.917,46* (imponibile) a favore di Veneto Strade Spa, con sede legale in Mestre (VE) Via C. Baseggio, 5, codice
fiscale e partita IVA: 03345230274, per la quota relativa all'imponibile come meglio specificato da riga n. 1 a riga n. 5
della colonna M dell'allegato A;
• 56.081,84* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, come meglio specificato da riga n. 1 a riga n. 5
della colonna N dell'allegato A;
PRESO ATTO che le spese di cui all'oggetto trovano copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla della Contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Visto l'art.1 1028
Visto il DPCM 27 ferbbraio
Vista le Ordinanze Commissariali nn. 5,8,9,13 e 21 del 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di confermare i finanziamenti come meglio specificati nell'allegato A da riga n. 1 alla riga n. 5 della colonna "G"
assegnati a favore della Società Veneto Strade Spa con O.C. nn. 5/2019, 13/2019 e 21/2019 di cui all'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) per gli interventi indicati nelle colonne "A" e "D" a valere sulla C.S. n.
6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
3. di liquidare la fattura n. 174 del 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 310.999,30* (comprensivi di IVA), come
rimborso dei costi sostenuti dalla Società Veneto Strade Spa per le attività di progettazione, Responsabile del
Procedimento, Coordinatore per la Sicurezza, Direzione lavori, appalto dei lavori ed esecuzione delle opere relative
agli interventi in argomento, mediante la predisposizione degli ordinativi di pagamento degli interventi e dei
finanziamenti come meglio specificati nell'allegato A colonne B, F e O, di cui:
♦ € 254.917,46* (imponibile) a favore di Veneto Strade Spa, con sede legale in Mestre (VE) Via C.
Baseggio, 5, codice fiscale e partita IVA: 03345230274, per la quota relativa all'imponibile come
meglio specificato da riga n. 1 a riga n. 5 della colonna M dell'allegato A;
♦ 56.081,84* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, come meglio specificato da riga
n. 1 a riga n. 5 della colonna N dell'allegato A;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di demandare all'ufficio di supporto al Commissario Delegato, la verifica in ordine all'assenza di debiti con l'agenzia
delle entrate, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 1 comma 986 della legge n.
505/2017, e la predisposizione dell'ordinativo di pagamento
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 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 VALANGHIVO VENETO STRADE SPA Ing. Silvano Vernizzi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 433008)
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. 1935 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-162.
Comune di Sarmede, case Lorenzon, S.P. 151. Dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. 151 dal Km
11+500 al Km 11+800, anche i muri di sostegno e proprietà private. Importo complessivo Euro 1.000.000,00 CUP
J57H20000210001. Incarico integrazione indagine geologica per il completamento dell'indagine geologica relativa al
dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. n. 151 anche muri di sostegno e proprietà private in
corrispondenza di Valle Carpenè e Vallon della Pellegrina in Comune di Sarmede (TV)". Liquidazione saldo
competenze netti Euro 10.151,89 CIG Z802CD6BA1.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, il consolidamento inerente al "Dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P.
n. 151 dal Km 11+500 al Km 11+800, anche muri di sostegno e proprietà private in Comune di Sarmede (TV)" per
un importo di Euro 1.000.000,00 (codice intervento LN145-2020-558-TV-162) - CUP J57H20000210001;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come da art. 3 dell'O.C. 4/2020;
DATO ATTO che:
• con decreto n. 558 del 15.05.2020 è stata affidato l'incarico per l'integrazione dell'indagine geologica relativa
all'intervento in oggetto al geol. Gino Lucchetta c.f. OMISSIS di Pieve di Soligo (TV) iscritto all'Albo dei Geologi del
Veneto al n. 242, per un importo netto di Euro 10.151,89 oltre contributo previdenziale 2% (calcolato su Euro
8.151,89) ed I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro 12.584,21;
• con il medesimo decreto si stabiliva di far fronte alla spesa con fondi impegnati a carico della sopracitata Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
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• l'affidamento di cui sopra è stato contrattualizzato mediante convenzione sottoscritta con firma digitale in data
11.05.2020 e 19.05.2020, rep. n. 687;
• detta convenzione prevede la liquidazione del compenso ad incarico espletato;
• la prestazione è stata regolarmente portata a termine e risulta facente parte del progetto approvato con decreto n. 1358
del 26.08.2020;
VISTA la seguente documentazione:
• Convenzione sottoscritta con firma digitale in data 11.05.2020 e 19.05.2020, rep. n. 687;
• Progetto approvato con decreto n. 1358 del 26.08.2020;
• Fattura elettronica n.15/PA del 07.10.2020 di Euro 12.584,21 (pari a Euro 10.151,89 per prestazioni, Euro 163,04 per
contributo previdenziale 2% - calcolato su Euro 8.151,89 - ed Euro 2.269,28 per I.V.A. 22%) emessa dal geol. Gino
Lucchetta OMISSIS intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, certificata regolare;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• Regolarità contributiva rilasciata da EPAP in data 08.10.2020;
Dato atto che la prestazione in argomento è stata regolarmente eseguita;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, al fine della corretta liquidazione
dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento
delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al preventivo versamento alla Regione Veneto della somma di
Euro 12.584,21 per il pagamento della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come
sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 12.584,21 per il pagamento della fattura n. 15/PA del
07.10.2020 emessa dal geol. Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (TV) c.f. OMISSIS per l'importo complessivo di Euro
12.584,21 (I.V.A. compresa), a saldo compenso incarico di integrazione indagine geologica per l'intervento di
consolidamento dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre alla S.P. 151 dal Km 11+500 al Km 11+800, anche i
muri di sostegno e proprietà private in Comune di Sarmede di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B)
Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-162;
3. di dare atto della regolare esecuzione della prestazione affidata con decreto n. 558 del 15.05.2020 al professionista di
cui precedente punto 2);
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a C o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 , i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4 del
21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 12.584,21 a favore della Regione del
Veneto;
6. 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 SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO Dott. Ing. Maurizio Veggis
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(Codice interno: 433009)
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. 1936 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-159 "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11
della S.P. n. 140 loc. Cornosega in Comune di Borso del Grappa". Importo complessivo Euro 370.000,00 - CUP
J37H20000330001. Incarico per rilievo geologico-meccanico, verifica di stabilità versante e redazione elaborati
progettuali. Liquidazione saldo competenze netti Euro 39.500,00 . - CIG Z0A2C68E33.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, la "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di
opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11 della S.P. n. 140 loc. Cornosega in Comune di Borso del Grappa" per un
importo di Euro 370.000,00 (codice intervento LN145-2020-558-TV-159) CUP J37H20000330001
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come da art. 3 dell'O.C. 4/2020;
DATO ATTO che:
• con decreto n. 736 del 10.06.2020 è stata affidato l'incarico del rilievo geologico-meccanico, la verifica stabilità del
versante e la redazione degli elaborati progettuali per l'intervento di cui all'oggetto a Dolomiti Engineering Studio
Associato con sede in Albignasego (PD) Galleria Roma n. 10 c.f. e P.IVA 05134550283 per un importo netto di Euro
39.500,00 oltre contributi previdenziali di Euro 790,00 (4% su Euro 19.750,00) e di Euro 395,00 (2% su Euro
19.750,00) ed I.V.A. (22% su Euro 40.685,00) per un importo complessivo di Euro 49.635,70;
• con il medesimo decreto si stabiliva di far fronte alla spesa con fondi impegnati a carico della sopracitata Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
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• l'affidamento di cui sopra è stato contrattualizzato mediante convenzione sottoscritta con firma digitale in data
17.06.2020 e 18.06.2020, rep. n. 748;
• il progetto redatto da Dolomiti Engineering Studio Associato è stato approvato con decreto n. 1476 del 10.09.2020;
VISTA la seguente documentazione:
• Convenzione sottoscritta con firma digitale in 17.06.2020 e 18.06.2020, rep. n. 748;
• Progetto approvato con decreto n. 1476 del 10.09.2020;
• Fattura elettronica n. 16/E del 23.09.2020 di Euro 49.635,70 (pari a Euro 39.500,00 per prestazioni, Euro 1.185,00 per
contributi previdenziali ed Euro 8.950,70 per I.V.A.) emessa da Dolomiti Engineering Studio Associato con sede in
Albignasego (PD) Galleria Roma n. 10 c.f. e P.IVA 05134550283 intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C.
558/2018, certificata regolare;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• Regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA in data 10.07.2020 e da EPAP in data 01.07.2020 e 10.07.2020;
Dato atto che la prestazione di cui all'incarico in argomento è stata regolarmente eseguita;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, al fine della corretta liquidazione
dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento
delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al preventivo versamento alla Regione Veneto della somma di
Euro 49.635,70 per il pagamento della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come
sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione Veneto la somma di Euro 49.635,70 per il pagamento della fattura n. 16/E del 23.09.2020
emessa da Dolomiti Engineering Studio Associato con sede in Albignasego (PD) Galleria Roma n. 10 c.f. e P.IVA
05134550283 per un importo imponibile di Euro 40.685,00 (importo netto Euro 39.500,00 oltre contributi
previdenziali Euro 1.185,00) ed I.V.A. 8.950,70 per un importo complessivo di Euro 49.635,70 per il completo
adempimento dell'incarico di rilievo geologico-meccanico, verifica stabilità versante e redazione elaborati progettuali
relativi a la fase progettuale relativa ai lavori di consolidamento dissesto dell'intero versante che coinvolge oltre
all'intervento di "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di opere di difesa tra il
Km 10 ed il Km 11 della S.P. n. 140 loc. Cornosega in Comune di Borso del Grappa" di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 4/2020 Allegato B) codice intervento LN145-2020-558-TV-159;
3. di dare atto della regolare esecuzione della prestazione affidata con decreto n. 736 del 10.06.2020 allo studio associato
di cui precedente punto 2);
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a C o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 , i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4 del
21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 49.635,70 a favore della Regione del
Veneto;
6. 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 SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO Dott. Ing. Maurizio Veggis
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(Codice interno: 433010)
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. 1937 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 8.262,82 a favore della Regione Veneto per
il pagamento della presta-zione professionale al dott. Gianni Serragiotto per incarico di direzione lavori, contabilità e
redazione certificato di regolare esecuzione. Progetto UOFE-32-2020: Svaso e ripristino opere di arginatura in massi a
monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio Torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL) - Importo
progetto pari ad Euro. 900.000,00. CUP J73H20000300001 - CIG ZDB2E6C754.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Svaso e ripristino opere di arginatura in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio Torr. Torcol in
comune di Cencenighe Agordino (BL)" - Importo progetto pari ad €. 900.000,00- codice intervento UOFE-32-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale
O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
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PRESO ATTO che con decreto n. 1729 del 24/09/2020 è stato affidato al dott. Gianni Serragiotto con sede in via G. Dassi
85/A - 32100 Belluno - C.F. OMISSIS - P.I. 00503450256 l'incarico di direzione lavori, contabilità e redazione certificato di
regolare esecuzione dei lavori di "Svaso e ripristino opere di arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II
stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL)" - Codice intervento UOFE-32-2020 - CUP J73H20000300001 CIG ZDB2E6C754 per un importo pari ad € 16.600,00 più Cassa Previdenziale 2% € 332,00, più Iva 22% € 3.725,04 Totale
compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 20.657,04;
VISTO il contratto registrato al n. 133/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di
pagamento: "acconto del 40% dell'intera parcella alla consegna dei lavori";
VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 30/09/2020 come risulta dal Verbale di consegna;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 40% dell'importo di contratto:
• fattura n. 95 del 01/10/2020 emessa dal dott. Gianni Serragiotto con sede in via G. Dassi 85/A - 32100 Belluno - C.F.
OMISSIS - P.I. 00503450256 per l'importo di € 6.640,00 + Cassa 2% € 132,80 + IVA 22% € 1.490,02 per un importo
complessivo di Euro 8.262,82;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 8.262,82 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 8.262,82 per il pagamento della fattura n. 95 del
01/10/2020 emessa dal dott. Gianni Serragiotto con sede in via G. Dassi 85/A - 32100 Belluno - C.F. OMISSIS - P.I.
00503450256 per un importo complessivo di Euro 8.262,82 Iva compresa, relativa all'acconto 40% dell'incarico di
direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Svaso e ripristino opere di
arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino
(BL)" - Codice intervento UOFE-32-2020 - CUP J73H20000300001 - CIG ZDB2E6C754;
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 8.262,82 a favore della Regione del Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433011)
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. 1938 del 13 ottobre 2020
Strade comunali all'interno del Comune di Perarolo di Cadore (BL); O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. N. 21 del 21/11/2019
allegato E; Lavori: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed assistenza dei lavori in ordine ai " Lavori di
Consolidamento e ripristino su strade comunali nel comune di Perarolo di Cadore (BL)" del piano degli interventi del
"COMMISSARIO DELE-GATO - 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. (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018). Progetto: ANAS-9C; ANAS-30C; approvata con Decreto n. 370 del 06/08/2019; CUP:
J77H18001710005 - CIG: ZC12CB69BC. Società: ICOREST Srl con sede in via G.Matteotti, 26 - 35137 Padova (PD),
P.I.IVA 04400680288. Contratto: lettera di affidamento prot. CDG-411616-P del 11/08/2018. IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 1.396.500,00. LIQUIDAZIONE 50% DEI SERVIZI PARI A Euro 8.320,00 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
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• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing.
Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella
competenza della Società ANAS S.p.A. . e Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato
e nominato l'Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais, Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto
Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali a
decorrere dalla data del 01/06/2020;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 21/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità
(Allegato E) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 21/2019, Allegato E, è ricompreso anche l'intervento
denominato "ANAS-9C; ANAS-30C; - CUP: J77H18001710005 - Interventi di ripristino del corpo stradale e
sistemazione idrauliche nel Comune di Perarolo di Cadore (BL)" per l'importo complessivo di € 1.396.500,00
(importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 50% dei servizi in oggetto:
• Certificato di liquidazione del 23/09/2020
• Lettera di affidamento prot.CDG-0411616-P del 11/08/2020
• Certificato di pagamento n.1 prot.0483158 del 24/09/2020 per il pagamento del 50% dell'importo dei servizi;
• la fattura n.09/PA/2020 del 07/10/2020 della ICOREST Srl con sede in via G.Matteotti, 26 - 35137 Padova (PD),
P.IVA 04400680288 per l'importo complessivo di € 8.320,00 oltre Iva pari a € 1.830,40;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 L. 136/2010
• la regolarità contributiva Inarcassa.1249217.21-07-2020
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RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta ICOREST Srl con sede in via G.Matteotti, 26 - 35137 Padova (PD), P.I.IVA
04400680288 dell'importo di € 8.320,00 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.830,40, 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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 8.320,00 la somma necessaria per il pagamento alla società ICOREST Srl con sede in via
G.Matteotti, 26 - 35137 Padova (PD), P.I.IVA 04400680288 per pagamento del 50% del servizio di "Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione ed assistenza dei lavori" in ordine ai " Lavori di Consolidamento e ripristino su
strade comunali nel comune di Perarolo di Cadore (BL)" del piano degli interventi del "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. (Delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre
2018) di cui all'Ordinanza Commissariale n.21/2019 Allegato E.
3. di liquidare la fattura n. 09/PA/2020 dell'importo complessivo di € 10.150,40 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 8.320,00 (imponibile) a favore della ICOREST Srl con sede in via G.Matteotti, 26 - 35137
Padova (PD), P.I.IVA 04400680288 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 1.830,40 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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.
6. 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. Ettore De La Grennelais
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(Codice interno: 433012)
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. 1939 del 13 ottobre 2020
Strade comunali all'interno del Comune di Pieve di Cadore (BL). Lavori: interventi di ripristino del corpo stradale e
sistemazioni idrauliche nel Comune di Pieve di Cadore (BL); Importo Lavori: Euro 879.997,73 al netto del ribasso e
comprensivo di cui Euro 29.189,15 per oneri della sicurezza; Perizia: ANAS-R7; ANAS-23C;ANAS-24C approvata con
Decreto n. 224 del 19/07/2019; CUP: J97H19000960005 / H97H18002520005 - CIG: 8030974964. Impresa: Consorzio
Stabile Aurora Scarl - Via San Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR); P.Iva e C.F. 07751331005. Contratto: n./prot. CDG
0021497-P del 15/01/2020 - Rep. N.35006 del 19/12/2019. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.473.903,26.
LIQUIDAZIONE RATA N. 3 SAL. N. 3 Euro 96.182,35 Iva esclusa. LIQUIDAZIONE RATA N. 3BIS SAL. N. 3 Euro
48.951,01 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
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• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing.
Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella
competenza della Società ANAS S.p.A. e Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato
e nominato l'Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais, Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto
Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali a
decorrere dalla data del 01/06/2020;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 13 del 16/09/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi di rimodulazione
dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n.
145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018, come autorizzata con note
dipartimentali n. POST/0042744 del 16/08/2019 e n. POST/0043324 del 22/08/2019, afferenti al settore Viabilità
relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13 del 16/09/2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "ANAS-R7; ANAS-23C;ANAS-24C - CUP: J97H19000960005 / H97H18002520005- Interventi di
ripristino del corpo stradale e sistemazione idrauliche nel Comune di Pieve di Cadore (BL)" per l'importo
complessivo di € 1.473.903,26 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della rata n.3 e della rata n.3 bis dello stato di avanzamento dei
lavori n.3:
• verbale di consegna parziale e anticipata, art. 32 c. 8, 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., sottoscritto in data 27/09/2019;
• Contratto d'Appalto stipulato rep. n. 35006 del 19/12/2019, prot. Anas CDG-0021497-P del 15/01/2020;
• lo Stato avanzamento lavori N.3 a tutto il 17/07/2020;
• lo Stato avanzamento lavori N.3bis a tutto il 17/07/2020;
• il Registro di Contabilità n.1;
• il Registro di Contabilità n.2;
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• Certificato di pagamento n.4 del 01/10/2020;
• Certificato di pagamento n.5 del 01/10/2020
• la richiesta di emissione fattura prot. CDG-0507402-P del 05/10/2020;
• la richiesta di emissione fattura prot. CDG-0507403-P del 05/10/2020;
• la fattura n.211 del 06/10/2020 del Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR), per
l'importo complessivo di € 117.342,47 oltre Iva pari a € 21.160,12;
• la fattura n.212 del 06/10/2020 del Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR), per
l'importo complessivo di € 59.720,23 oltre Iva pari a € 10.769,22;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità di Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. prot. INAIL_22493451;
• il D.U.R.C. in corso di validità dell'impresa esecutrice UNIROCK S.R.L. prot. INAIL_22514754;
• la polizza n. IM000014166 della City Insurance, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della rata n.3 dello stato di avanzamento dei lavori n.3 del Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San
Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR) C.F. e P.I. 07751331005 dell'importo di € 96.182,35 pari all'imponibile Iva,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 21.160,12, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
• alla liquidazione della rata n.3bis dello stato di avanzamento dei lavori n.3 del Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via
San Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR) C.F. e P.I. 07751331005 dell'importo di € 48.951,01 pari all'imponibile Iva,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 10.769,22, 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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 96.182,35 la somma necessaria per il pagamento al Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San
Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR) C.F. e P.I. 07751331005 per la RATA N.3 dello stato di avanzamento relativamente
ai lavori ANAS-R7, ANAS-23C,ANAS-24C - CUP: J97H19000960005- Interventi di ripristino del corpo stradale e
sistemazioni idrauliche nel Comune di Pieve di Cadore (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13 del
16/09/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n.211 del 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 117.342,47 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 96.182,35 (imponibile) a favore del Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San Leonardo, 17 43122 Parma (PR) C.F. e P.I. 07751331005 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 21.160,12 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di quantificare € 48.951,01 la somma necessaria per il pagamento al Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San
Leonardo, 17 - 43122 Parma (PR) C.F. e P.I. 07751331005 per la RATA N.3BIS dello stato di avanzamento
relativamente ai lavori ANAS-R7, ANAS-23C,ANAS-24C - CUP: H97H18002520005- Interventi di ripristino del
corpo stradale e sistemazioni idrauliche nel Comune di Pieve di Cadore (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n.
13 del 16/09/2019 Allegato B.
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5. di liquidare la fattura n.212 del 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 59.720,23 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 48.951,01 (imponibile) a favore del Consorzio Stabile Aurora Scarl - Via San Leonardo, 17 43122 Parma (PR) C.F. e P.I. 07751331005 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 10.769,22 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA
6. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
7. 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) e 5), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS.
8. 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. Ettore De La Grennelais
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(Codice interno: 433013)
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. 1940 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02.04.2019. Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a
monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV). Cod. GCTV_017 (Int. n. 952). Importo
finanziamento Euro 2.060.812,29. C.U.P. H33H19000070001 C.I.G.: 8017592638. Liquidazione primo SAL.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
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;
• che 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;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
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 Commissariale n. 2 con la quale è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente
comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso - al fine di garantire il ripristino idraulico
e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per
la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 02.04.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico-forestale (Allegato A) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A, è ricompreso anche l'intervento
denominato «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario di
Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)» Codice GCTV_N 017 (Int. 952/2019) per l'importo complessivo di
2.060.812,29=;
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• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui
all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019;
PRESO ATTO che:
• con Decreto n. 281 del 26.07.2019 il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato il progetto dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso per l'importo complessivo di € 2.060.812,29.
• con disposizione di aggiudicazione di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 1323 del 26.09.2019 sono stati aggiudicati in via
definitiva i lavori in oggetto all'impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Zona Industriale,6 - 32035 Santa Giustina
(BL) - C.F./P. Iva 00793270257 per l'importo contrattuale di € 1.217.860,058 comprensivo degli oneri per la sicurezza
pari a € 55.131,26=.
• in data 30.09.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto.
• con Decreto n. 384 del 17.04.2020 è stato erogato l'importo di € 243.572,01 relativo all'anticipazione contrattuale.
VISTA la documentazione relativa alla liquidazione del Primo SAL, per i «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale
sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)» Codice
GCTV_N017 (Int. 952/2019) - C.U.P. H33H19000070001 C.I.G.: 8017592638, in argomento:
• Stato avanzamento lavori del 17.09.2020;
• Il certificato di pagamento n. 2 del 24.09.2020;
• Fattura Elettronica n. 26/PA del 26.03.2020;
• Schede dati anagrafici;
• Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• DURC in corso di validità.
RITENUTO
• di provvedere alla liquidazione all'impresa Tonet s.r.l. con sede legale in con sede legale in Zona Industriale,6 - 32035
Santa Giustina (BL) - C.F./P. Iva 00793270257 del primo SAL di € 627.111,07 pari all'imponibile IVA;
• di versare all'Erario l'importo per IVA pari a € 137.964,44, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti.
VISTI:
il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.
DECRETA
1. Si da atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Si quantifica in € 627.111,07= la somma da liquidare all'impresa Tonet s.r.l. con sede legale in zona Industriale,6 32035 Santa Giustina (BL) - C.F./P. Iva 00793270257, giusta art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, quale
erogazione del primo Sal per l'esecuzione dei «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a
monte del ponte ferroviario di Ponte di Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)» Codice GCTV_N017 (Int.
952/2019) -C.U.P. H33H19000070001 C.I.G.: 8017592638 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.
3. Devesi procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 26/PA del 26.09.2020 dell'importo complessivo di €
765.075,41= mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. € 627.111,07= a favore dell'impresa Tonet s.r.l. con sede legale in Zona industriale,6 - 32035 Santa
Giustina (BL) - C.F./P. Iva 00793270257, quale anticipazione contrattuale;
b. € 137.964,44= a favore dell'Erario quale importo dovuto per IVA.
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3. Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro economico
della Contabilità commissariale n. 6108, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019, che
presenta sufficiente disponibilità.
4. Deve essere trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la
predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al precedente punto 3, attraverso la procedura
informatica del MEF denominata GEOCOS.
5. Il presente Decreto deve essere pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 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 IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 433014)
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. 1941 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-160 "Rifacimento muro di controripa e sistemazione idrogeologica del versante al Km. 28+400 della S.P. n. 152 in Comune
di Vittorio Veneto" Importo complessivo Euro 200.000,00 - CUP J17H20000250001. Incarico indagini geognostiche,
relazione geologico-tecnica e redazione elaborati progettuali. LIQUIDAZIONE saldo competenze netti Euro 6.500,00CIG Z1E2CD7679.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, il "Rifacimento muro di controripa e sistemazione idrogeologica del versante al Km
28+400 della S.P. n. 152 in Comune di Vittorio Veneto" per un importo di Euro 200.000,00 (codice intervento
LN145-2020-558-TV-160). - CUP J17H20000250001;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come da art. 3 dell'O.C. 4/2020;
DATO ATTO che:
• con decreto n. 639 del 29.05.2020 è stata affidato l'incarico di indagini geognostiche, relazione geologico-tecnica e
redazione elaborati progettuali inerenti ai lavori di cui all'oggetto al geol. Dario Barazzuol di Pieve di Soligo (TV) c.f.
OMISSIS iscritto all'Ordine Geologi della Regione Veneto al n. 618 per un importo netto di Euro 6.500,00 oltre
contributo previdenziale 2% ed I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro 8.088,60;
• con il medesimo decreto si stabiliva di far fronte alla spesa con fondi impegnati a carico della sopracitata Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
• l'affidamento di cui sopra è stato contrattualizzato mediante convenzione sottoscritta con firma digitale in data
04.06.2020 rep. n. 731;
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• detta convenzione prevede la liquidazione del compenso ad incarico espletato;
• il progetto è stato approvato con decreto n. 1456 del 08.09.2020;
VISTA la seguente documentazione:
• Convenzione sottoscritta con firma digitale in data 04.06.2020 rep. n. 731;
• Progetto approvato con decreto n. 1456 del 08.09.2020;
• Fattura elettronica n. 31del 07.10.2020 di Euro 8.088,60 (pari a Euro 6.500,00 per prestazioni, Euro 130,00 per
contributo previdenziale 2% ed Euro 1.458,60 per I.V.A. 22%) emessa dal geol. Dario Barazzuol c.f. OMISSIS
intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, certificata regolare;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• Regolarità contributiva rilasciata da EPAP in data 08.10.2020;
Dato atto che la prestazione in argomento è stata regolarmente eseguita;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, al fine della corretta liquidazione
dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento
delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della
somma di Euro 8.088,60 per il pagamento della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del
beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 8.088,60 per il pagamento della fattura n. 31 del
07.10.2020 emessa dal geol. Dario Barazzuol di Pieve di Soligo (TV) c.f. OMISSIS per l'importo complessivo di
Euro 8.088,60 (I.V.A. compresa), per saldo compenso per incarico "Rifacimento muro di controripa e sistemazione
idrogeologica del versante al Km 28+400 della S.P. n. 152 in Comune di Vittorio Veneto" di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 4/2020 Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-160;
3. di dare atto della regolare esecuzione della prestazione affidata con decreto n. 639 del 29.05.2020 al professionista di
cui precedente punto 2);
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a C o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 , i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4 del
21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 8.088,60 a favore della Regione del Veneto;
6. 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 SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO Dott. Ing. Maurizio Veggis
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(Codice interno: 433015)
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. 1942 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-161
"Rifacimento muro di sostegno al Km 6 + 100 della S.P. n. 130 per la messa in sicurezza del piano viabile e realizzazione
sistema di deflusso delle acque meteoriche" in Comune di San Pietro di Feletto, località San Michele. Importo
complessivo Euro 100.000,00 - CUP J97H20000180001. Incarico per studio geologico, geotecnico e progettazione
dell'intervento. Liquidazione saldo competenze netti Euro 5.000,00 - CIG ZE82CD77F9.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, il "Rifacimento muro di sostegno al Km 6 + 100 della S.P. n. 130 per la messa in
sicurezza del piano viabile e realizzazione sistema di deflusso delle acque meteoriche in Comune di San Pietro di
Feletto, località San Michele" per un importo di Euro 100.000,00 (codice intervento LN145-2020-558-TV-161) CUP J97H20000180001;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come da art. 3 dell'O.C. 4/2020;
DATO ATTO che:
• con decreto n. 816 del 18.06.2020 è stata affidato l'incarico per studio geologico, geotecnico e progettazione
dell'intervento di cui all'oggetto al geol. Celeste Granziera di San Pietro di Feletto c.f. (OMISSIS) iscritto all'Ordine
dei Geologi della Regione Veneto al n. 201, per un importo netto di Euro 5.000,00 oltre contributo previdenziale 2%
ed I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro 6.222,00;
• con il medesimo decreto si stabiliva di far fronte alla spesa con fondi impegnati a carico della sopracitata Contabilità
Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
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• l'affidamento di cui sopra è stato contrattualizzato mediante convenzione sottoscritta con firma digitale in data
19.06.2020 e 22.06.2020, rep. n. 787;
• il progetto redatto è stato approvato con decreto n. 1457 del 08.09.2020;
• detta convenzione prevede la liquidazione del compenso ad incarico espletato;
VISTA la seguente documentazione:
• Convenzione sottoscritta con firma digitale in data 19.06.2020 e 22.06.2020, rep. n. 787;
• Progetto approvato con decreto n. 1457 del 08.09.2020;
• Fattura elettronica n.7/20 del 07.10.2020 di Euro 6.222,00 (pari a Euro 5.000,00 per prestazioni, Euro 100,00 per
contributo previdenziale 2% ed Euro 1.122,00 per I.V.A. 22%) emessa dal geol. Celeste Granziera c.f. OMISSIS
intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, certificata regolare;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• Regolarità contributiva rilasciata da EPAP in data 08.10.2020;
Dato atto che la prestazione in argomento è stata regolarmente eseguita;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, al fine della corretta liquidazione
dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento
delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della
somma di Euro 6.222,00 per il pagamento della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del
beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 6.222,00 per il pagamento della fattura n. 7/20 del
07.10.2020 emessa dal geol. Celeste Granziera di San Pietro di Feletto (TV) c.f. OMISSIS per l'importo complessivo
di Euro 6.222,00 (I.V.A. compresa), a saldo compenso per incarico studio geologico, geotecnico e progettazione
intervento di "Rifacimento muro di sostegno al Km 6 + 100 della S.P. n. 130 per la messa in sicurezza del piano
viabile e realizzazione sistema di deflusso delle acque meteoriche in Comune di San Pietro di Feletto, località San
Michele" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B) Cod. univoco intervento
LN145-2020-558-TV-161;
3. di dare atto della regolare esecuzione della prestazione affidata con decreto n. 816 del 18.06.2020 al professionista di
cui precedente punto 2);;
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a C o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 , i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4 del
21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 6.222,00 a favore della Regione del Veneto;
6. 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 SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TREVISO Dott. Ing. Maurizio Veggis
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(Codice interno: 433016)
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. 1943 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. Regimazione rio - Pulizia Bosco e Alveo-disgaggi-Comune di
Lorenzago di Cadore A monte SS52 per Passo Mauria - PROVBL-24. Importo complessivo EURO 65.000,00. CUP
F23H19000180001 - CIG 80236827D8. appalto alla Ditta Green Rock srl con sede in San Nicolò di Comelico, via
Nazionale,18 P.I.01017010255 per l'intervento di "PRIME OPERE DI RIPRISTINO DEL VERSANTE A MONTE
DELLA STRADA PASSO DELLA MAURIA IN COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE (BL)". LIQUIDAZIONE
RATA N.1.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BELLUNO
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n.11/2001;
• 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 l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione
Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno,
Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
• con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 34 del 20/6/2019 viene designato il dott. Pierantonio
Zanchetta quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi
alla Difesa del Suolo;
• con O.C. n. 9 del 22/5/2019 Allegato "G" vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di
cui all'art. 24 quater della L. n. 136/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi a carico della contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", e in particolare viene approvato l'intervento
denominato "-Regimazione rio - Pulizia Bosco e Alveo-disgaggi-Comune di Lorenzago di Cadore A monte SS52 per
Passo Mauria" - PROVBL-24 Importo complessivo Euro 65.000,00.
PRESO ATTO che con decreto n. 783 del 20/9/2019 sono stati aggiudicati i lavori di "-Regimazione rio - Pulizia Bosco e
Alveo-disgaggi-Comune di Lorenzago di Cadore A monte SS52 per Passo Mauria", alla ditta Green Rock srl con sede in San
Nicolò di Comelico, via Nazionale,18 P.I.01017010255, per un importo pari ad Euro 50.000,00 oltre a IVA 22% pari a Euro
11.000,00, per un Totale di Euro 61.000,00 compresa IVA;
RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal
suddetto decreto 783 del 20/9/2019 e dal contratto sottoscritto dalle parti in data 23/9/2019 e successivamente firmato
digitalmente in data 25/09/2019;
DATO ATTO che i lavori sono stati formalmente consegnati come da verbale redatto in data 30/10/2019 e si sono conclusi
come da certificato ultimazione dei lavori in data 25/06/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al SAL n.1:
• contratto sottoscritto dalle parti in data 23/9/2019 e successivamente firmato digitalmente in data 25/09/2019;
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• fattura n. 7/PA del 31/08/2020 della ditta Green Rock srl con sede in San Nicolò di Comelico, via Nazionale,18
P.I.01017010255, per un importo pari ad Euro 49.300,00 oltre a IVA 22% pari a Euro 10.846,00, per un Totale di
Euro 60.146,00 compresa IVA;
• certificato di pagamento n. 1 per la rata n.1;
• tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010;
• D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere:
• alla liquidazione di Euro 49.300,00 pari all'imponibile IVA alla ditta Green Rock srl con sede in San Nicolò di
Comelico, via Nazionale,18 P.I.01017010255, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• al versamento all'Erario l'IVA pari a Euro 10.846,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTA l'O.C.D.P.C. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 49.300,00 la somma da corrispondere alla ditta Green Rock srl con sede in San Nicolò di
Comelico, via Nazionale,18 P.I.01017010255 per la RATA N.1 relativa all'intervento "-Regimazione rio - Pulizia
Bosco e Alveo-disgaggi-Comune di Lorenzago di Cadore A monte SS52 per Passo Mauria", codice intervento
PROVBL-24;
3. di liquidare la fattura 7/PA del 31/08/2020 dell'importo complessivo di Euro 60.146,00 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ Euro 49.300,00 pari all'imponibile IVA alla ditta Green Rock srl con sede in San Nicolò di
Comelico, via Nazionale,18 P.I.01017010255, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
♦ Euro 10.846,00 di IVA (22%) all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, per gli importi di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata
GEOCOS;
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito internet della
Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post
Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BELLUNO
Dott.ssa Daniela De Carli
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(Codice interno: 433017)
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. 1944 del 13 ottobre 2020
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. OC 9/2019. CUP J57H19001190001.
VENSTR-122 Riduzione rischio residuo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell'ottobre 2018 - SP 641
Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Rio in loc. Tabià Palaza e dell'attraversamento stradale al km 16+750.
Incarico per redazione perizia di variante n. 1. CIG Z772E3CE01. Affidamento diretto: Ditta: Studio MARTINI
Ingegneria Srl. Importo affidamento Euro 22.204,00 compresa IVA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE 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;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114
del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo
decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
PREMESSO che 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello
"stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano
Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
Visto il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019.
VISTO il decreto n. 475 del 22/08/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo assestamento di
quadro economico n. 831 del 24/09/2019 relativo a "Riduzione rischio residuo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici
dell'ottobre 2018 - SP 641 Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Rio in loc. Tabià Palaza e dell'attraversamento
stradale al km 16+750" Cod. Int . VENSTR-122 dell'importo complessivo di € 481.250,00;
VISTO che il Comune di Rocca Pietore (BL) ha provveduto alla realizzazione di un tomo in terra rinforzata che ha interessato
l'ambito di intervento del progetto esecutivo "Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del rio in località Tabià Palaza e
dell'attraversamento stradale al km 16+750" appaltato da Veneto Strade SpA, rendendo necessario un adattamento di
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quest'ultimo alle mutate condizioni dello stato dei luoghi intervenute nel frattempo con la redazione di una perizia di variante;
CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE del quadro economico punto B.7) dell'assestamento sopra detto è
previsto l'importo per spese tecniche dove può rientrate l'incarico di redazione perizia di variante n. 1 che tale intervento è stato
acquisito al protocollo al n. 18010 del 03/09/2020, il preventivo in data 01/09/2020 inviato dalla Ditta Studio MARTINI
Ingegneria Srl con sede in Via Toti dal Monte, 33 - Mogliano Veneto (TV) - C.F./P.Iva 03168000275 per l'incarico di
redazione perizia di variante n. 1 per l'importo di € 18.200,00, oltre a € 4.004,00 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di
€ 22.204,00;
Considerato che il lavoro in oggetto rientra tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta Studio MARTINI Ingegneria Srl, risulta congrua sia dal punto
di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
VISTA la nota del 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, n. 55586
dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la redazione della perizia di variante n. 1,
alla Ditta Studio MARTINI Ingegneria Srl di Mogliano Veneto (TV) in quanto disponibile ad eseguire
immediatamente l'incarico, per un importo presunto di € 18.200,00.* IVA esclusa, con le modalità ed i termini
contenuti nell'atto di affidamento;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo
complessivo di € 18.200,00.* oltre IVA 22% pari ad € 4.004,00.* per un totale di € 22.204,00.*, spesa che risulta
congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere
sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano Vernizzi
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(Codice interno: 433018)
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. 1945 del 13 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 29.895,94 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale all'associazione temporanea "RTP Studio API" per incarico di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza. UOFE-18-2020: "Realizzazione opere di
drenaggio, ricalibratura di riordino idraulico e di mitigazione del trasporto solido lungo il Rio Gatto in Comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)". Importo di progetto Euro 1.500.000,00. CUP J43H20000310001 CIG: 83292266BB.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Realizzazione opere di drenaggio, ricalibratura di riordino idraulico e di mitigazione del trasporto solido lungo il
Rio Gatto in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Importo progetto pari ad €. 1.500.000,00- codice intervento
UOFE-18-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale
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O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 868 del 24/06/2020 è stato affidato all'associazione temporanea "RTP Studio API" con sede
presso lo Studio Tecnico Associato API con sede legale in viale Pedavena, 46 - 32032 Feltre (BL) - cod. fisc. P.Iva
00752840256 l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di
"Realizzazione opere di drenaggio, ricalibratura di riordino idraulico e di mitigazione del trasporto solido lungo il Rio Gatto in
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Progetto UOFE 18-2020 - CUP: J43H20000310001 CIG: 83292266BB per un importo
pari ad € 60.000,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.400,00, più Iva 22% € 13.728,00 Totale compensi, oneri fiscali e
previdenziali € 76.128,00;
VISTO che con nota pervenuta al protocollo n. 325138 del 17/08/2020 il capofila dell'RTP Studio API con sede presso lo
Studio Tecnico Associato API con sede legale in viale Pedavena, 46 - 32032 Feltre (BL), ha inviato l'atto costitutivo della RTP
avanti il notaio Domenico Grasso di Belluno il 13/08/2020 al numero 3750 serie 1T e la documentazione inerente all'incarico
di cui sopra dalla quale si evince che:
Il capogruppo mandatario:
- "A.P.I. (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI) DI ING. GASPARE ANDREELLA, GEOM. GAETANO
SLONGO, ING. MARIKA RIGHETTO, E ING. LORENZO BUSNARDO" con sede in Feltre (Belluno), Viale Pedavena
numero 46, codice fiscale e partita I.V.A. numero: 00752840256, nella qualità di unici associati e legali rappresentanti dello
studio tecnico, muniti dei necessari poteri in virtù del vigente statuto associativo;
e i signori in qualità di mandanti:
- TIZIANO PADOVAN iscritto all'Ordine dei Geologi del Veneto al numero 824 sezione A dal 24 febbraio 2014, con studio in
Alpago (Belluno), Farra, Via al Lago numero 10;
- CHIARA BARATTIN ingegnere, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al numero 1290 dal 7
settembre 2015, codice fiscale: (OMISSIS) con studio in Alpago (Belluno), Via General Cantore numero 34, quale giovane
professionista ai sensi dell'articolo 253, comma 5 del Regolamento;
emetteranno le fatture singolarmente per la percentuale di partecipazione al progetto e come di seguito esposto:
1. Studio A.P.I.: per la percentuale del 85,6% (€ 51.360,00)
2. Geol. Tiziano Padovan: per la percentuale del 4,8% (€ 2.880,00)
3. Ing. Chiara Barattin: per la percentuale del 9,6% (€ 5.760,00)
VISTO il contratto registrato al n. 115/2020 repertoriato al n. 874/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento: "acconto pari al 40% dell'importo di contratto ad avvenuta validazione del progetto
esecutivo";
VISTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 31/08/2020;
VISTA le seguenti fatture, emesse singolarmente dai Professionisti associati per la percentuale di partecipazione al progetto,
relative al pagamento dell'acconto 40% dell'importo di progetto:
• fattura n. FATTPA 16_20 del 24/09/2020 emessa da A.P.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria con sede in Feltre
(Belluno), Viale Pedavena numero 46, codice fiscale e partita I.V.A. numero: 00752840256 per l'importo di €
20.544,00 + Cassa 4% € 821,76 + IVA 22% € 4.700,47 per un importo complessivo di Euro 26.066,23;
• fattura n. 2 PA del 23/09/2020 emessa da CHIARA BARATTIN residente in residente in Alpago (Belluno), Via
Agostino Battistel numero 10 codice fiscale: (OMISSIS) con studio in Alpago (Belluno), Via General Cantore numero
34 per l'importo di € 2.304,00 + Cassa 4% € 92,16 (Esente IVA per regime forfettario) per un importo complessivo di
Euro 2.396,16;
• fattura n. 56/2020 del 28/09/2020 emessa da TIZIANO PADOVAN residente in Sedico (Belluno), Piazza Nuova
California 8 con studio in Alpago (Belluno) Via al Lago numero 10 - cod. fisc. (OMISSIS) per l'importo di € 1.152,00
+ Cassa 2% € 23,04 + IVA 22% € 258,51 per un importo complessivo di Euro 1.433,55;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• schede dati anagrafici,
• attestazioni regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che i pagamenti di Tiziano Padovan e A.P.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria sono soggetti a
ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del
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27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di
imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
TENUTO CONTO che per il pagamento di Chiara Barattin, pur non assoggettato ad IVA e ritenuta d'acconto, al fine della
corretta liquidazione dell'onorario spettante e del regolare assolvimento degli obblighi in capo alla Regione quale sostituto
d'imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte della gestione
commissariale, nelle modalità definite con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015;
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 29.895,94 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale in favore dei beneficiari come sopra individuati, nell'ambito
dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 29.895,94 per il pagamento delle seguenti fatture:
- n. FATTPA 16_20 del 24/09/2020 emessa da A.P.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria con sede in
Feltre (Belluno), Viale Pedavena numero 46, codice fiscale e partita I.V.A. numero: 00752840256 per
l'importo di € 20.544,00 + Cassa 4% € 821,76 + IVA 22% € 4.700,47 per un importo complessivo di Euro
26.066,23;
- n. 2 PA del 23/09/2020 emessa da CHIARA BARATTIN residente in residente in Alpago (Belluno), Via
Agostino Battistel numero 10 codice fiscale: OMISSIS con studio in Alpago (Belluno), Via General Cantore
numero 34 per l'importo di € 2.304,00 + Cassa 4% € 92,16 (Esente IVA) per un importo complessivo di Euro
2.396,16;
- n. 56/2020 del 28/09/2020 emessa da TIZIANO PADOVAN residente in Sedico (Belluno), Piazza Nuova
California 8 con studio in Alpago (Belluno) Via al Lago numero 10 - cod. fisc. OMISSIS per l'importo di €
1.152,00 + Cassa 2% € 23,04 + IVA 22% € 258,51 per un importo complessivo di Euro 1.433,55;
relative all'acconto 40% dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza del Progetto "Realizzazione opere di drenaggio, ricalibratura di riordino idraulico e di mitigazione
del trasporto solido lungo il Rio Gatto in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Progetto UOFE 18-2020 CUP: J43H20000310001 CIG: 83292266BB.
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 29.895,94 a favore della Regione del
Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433019)
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. 1946 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 13.415,64 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing. Mirco D'Alpaos per incarico di progettazione preliminare,
definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Progetto
UOFE-59-2020: "Interventi di ricalibratura e riordino idraulico torrente Borsoia in co¿mune di Chies d'Alpago (BL)" Importo progetto pari ad Euro 400.000,00. CUP J63H20000330001 CIG Z212D35A43.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 straordi−naria 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 Presi−dente della
Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il
medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle ini−ziative finalizzate al
superamento dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professiona−lità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FO−RESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Interventi di ricalibratura e riordino idraulico torrente Borsoia in comune di Chies d'Alpago (BL)" Importo progetto pari ad €. 400.000,00- codice intervento UOFE-59-2020;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza
Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 859 del 24/06/2020 è stato affidato al dott. ing. Mirco D'Alpaos con sede legale in Via 4
Novembre, 5/B - Alpago (BL), cod.fisc. (OMISSIS) - P.IVA 00744350257 l'inca−rico per progettazione preliminare, definitiva
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto di "Interventi di
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ricalibratura e riordino idraulico torrente Borsoia in comune di Chies d'Alpago (BL)" - cod. intervento UOFE-59-2020 - CUP
J63H20000330001 CIG Z212D35A43 per un importo pari ad € 21.496,22 più CNPAIA 4% € 859,85, (iva non dovuta ai sensi
dell'art. 1 c. 58 L. 190/2014) più € 2,00 Marca da Bollo per un Totale compensi di €. 22.358,07;
VISTO il contratto registrato al n. 85/2020 Rep. n. 792 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la
modalità di pagamento: "acconto pari al 60% dell'importo di contratto ad avvenuta validazione del progetto esecutivo";
VISTO che il Progetto è stato validato in data 03/08/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. 4/PA del 02/10/2020 emessa da Mirco D'Alpaos con sede legale in Via 4 Novembre, 5/B - Alpago (BL),
cod.fisc. (OMISSIS) - P.IVA 00744350257 per l'importo di € 12.897,73 + Cassa 4% € 515,91 (iva non dovuta ai sensi
dell'art. 1 c. 58 L. 190/2014) + € 2,00 Marca da Bollo per un Totale compensi di €. 13.415,64;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che per il suddetto pagamento, pur non assoggettato ad IVA e ritenuta d'acconto, al fine della corretta
liquidazione dell'onorario spettante e del regolare assolvimento degli obblighi in capo alla Re−gione quale sostituto d'imposta,
è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte della gestione commissariale, nelle
modalità definite con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015;
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 13.415,64 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale non soggetta a ritenuta d'acconto in fa−vore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA TO.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 13.415,64 per il pagamento della fattura n. 4/PA del
02/10/2020 emessa da Mirco D'Alpaos con sede legale in Via 4 Novembre, 5/B - Alpago (BL), cod.fisc. (OMISSIS) P.IVA 00744350257 per un importo complessivo di Euro 13.415,64, re−lativa all'acconto 60% dell'incarico per
progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del progetto di "Interventi di ricalibratura e riordino idraulico torrente Borsoia in comune di Chies
d'Alpago (BL)" - cod. intervento UOFE-59-2020 - CUP J63H20000330001 CIG Z212D35A43;
3. 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.PRES.REG.VENETO 0.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come eviden−ziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposi−zione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 13.415,64 a favore della Regione del
Veneto.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione delVeneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergen−ziali. .
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433020)
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. 1947 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - "Emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 27
ottobre al 5 novembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto". O.C. N. 9 22/05/2019 - Intervento GCBL_029 Progetto n. 1059: "Lavori di somma urgenza di prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune
di Lozzo di Cadore (BL)" Importo complessivo intervento Euro 150.000,00. CUP H33H19000100001. Incarico di
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e aggiornamento P.S.C. - Rata di saldo. CIG incarico: Z61293149E.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO CHE:
• con D.P.R. del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate sul
territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito la Regione
Veneto a fine ottobre 2018;
• con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema
nazionale di protezione civile;
• con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile
e Polizia Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure
derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della
Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti
territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;
• con Ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha
individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino
Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
• con Ordinanza n. 9 in data 22.05.2019, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito,
con modificazioni, in L. n. 136/2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale O.C. N. 9 22/05/2019, Allegato B, è ricompreso l'intervento
denominato GCBL_029 -"Lavori di somma urgenza di prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in
comune di Lozzo di Cadore (BL)" per un importo di € 150.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n.
6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18";
• I lavori in oggetto sono affidati alla Ditta FONTANA S.R.L. avente sede legale in Piazza Mazzini n. 21, 32100
Belluno (C.F. 00709610257 P.IVA 00872530258) con contratto stipulato in data 17/09/2019 numero di Rep. 203;
• con decreto n. 736 del 17/09/2019, il Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, in deroga all'art.
32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 4 (Deroghe) di cui all'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018,
ha affidato all'per. ind. Gianni Dell'Eva, con sede in via Biois n.33, 32100 Belluno, (C.F.: OMISSIS e part. IVA:
00977990258) l'incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e aggiornamento P.S.C., relativamente
all'intervento in oggetto;
• l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con la convenzione stipulata numero di Rep. 356 del 26.09.2019, per
l'importo complessivo di € 1.937,25 pari a € 1.845,00 per l'imponibile, € 92,25 per contributi previdenziali. Il
professionista non è soggetto a IVA, in quanto per l'anno 2019 risulta assoggettato al regime forfettario;
• ai sensi dell'art. 7 - Pagamenti, della suddetta Convenzione d'incarico il professionista/studio incaricato ha trasmesso
la fattura nr. n. 9 del 01.10.2020 relativa alla prima rata d'acconto;
• con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di
liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'Acconto:
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• Convenzione stipulata numero di Rep. 356 del 26.09.2019;
• fattura elettronica n. 9 del 01.10.2020 di € 1.937,25 (pari a € 1.845,00 per l'imponibile, € 92,25 per contributi
previdenziali. Il professionista non è soggetto a IVA, in quanto per l'anno 2019 risulta assoggettato al regime
forfettario) emessa dal professionista/società per. ind. Gianni Dell'Eva con sede in via Biois n.33, 32100 Belluno OMISSIS 00977990258 - intestata al Commissario Delegato OCDPC 558/2018;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
TENUTO CONTO che, pur trattandosi di un pagamento non assoggettato ad IVA e ritenuta d'acconto, al fine della corretta
liquidazione dell'onorario spettante e del regolare assolvimento degli obblighi in capo alla Regione quale sostituto d'imposta, è
necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte della gestione commissariale, nelle
modalità definite con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della
somma di € 1.937,25 per il pagamento a saldo della prestazione professionale in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTI
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'O.C. n. 9 del 22/05/2019;
• il decreto di aggiudicazione n 736 del 17/09/2019 del Soggetto Attuatore;
• VISTO l'art. 7 della convenzione n. 356 del 26.09.2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di € 1.937,25, per il pagamento della fattura n. 9 del 01.10.2020
emessa dal per. ind. Gianni Dell'Eva con sede in via Biois n.33, 32100 Belluno - (C.F. OMISSIS e P.I. 00977990258)
per l'importo complessivo di € 1.937,25 (Iva compresa), quale compenso a saldo dell'incarico per Coordinatore
Sicurezza in fase di Esecuzione e aggiornamento P.S.C. affidato nell'ambito dell'intervento "Lavori di somma urgenza
di prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune di Lozzo di Cadore (BL)", Codice
GCBL_029 di cui all'O.C. N. 9 22/05/2019);
3. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a c o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" con Ordinanza Commissariale O.C. N. 9 22/05/2019, dando atto che la spesa
trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad € 1.937,25, a favore della Regione del Veneto.
5. 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 DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 433021)
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. 1948 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 34.321,96 a favore della Regione Veneto
per il pagamento della prestazione professionale ad API Associazione Professionale Ingegneri per Progettazione
de-finitiva-esecutiva, redazione studio idraulico delle opere selettive in progetto, progettazione architettonica e
strutturale esecutiva delle stesse, rimodellazione bidimensionale dello stato di progetto, verifiche finali strutture
esistenti, ponti e tombotti esistenti fino alla confluenza con il torrente Boite, D.L. Strutture. UOFE-56-2020:
"Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in comune
di San Vito di Cadore (BL)". - Importo Euro 1.500.000,00. CUP J33H20000230001 - CIG ZE12D0A0EF.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
· Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal
mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle
Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;
· la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
· con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono
state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in
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comune di San Vito di Cadore (BL" - Importo progetto pari ad €. 1.500.000,00- codice intervento UOFE-56-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale
O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
PRESO ATTO che con decreto n. 670 del 04/06/2020 è stato affidato ad API Associazione Professionale Ingegneri con sede in
Viale Pedavena n. 46 - 32032 Feltre (BL) - cod. fisc. e P.IVA 00752840256 l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva,
redazione studio idraulico delle opere selettive in progetto, progettazione architettonica e strutturale esecutiva delle stesse,
rimodellazione bidimensionale dello stato di progetto, verifiche finali strutture esistenti, ponti e tombotti esistenti fino alla
confluenza con il torrente Boite, D.L. Strutture dei lavori di "Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione
dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in comune di San Vito di Cadore (BL)"- cod. intervento UOFE-56-2020- CUP
J33H20000230001 - CIG ZE12D0A0EF per un importo così ripartito:
A. Progetto definitivo ed esecutivo in categoria prevalente D.02 - € 18.109,93
B. Rimodellazione idraulica bidimensionale delle opere allo stato di progetto e verifiche finali strutture
esistenti, ponti tombotti esistenti fino alla confluenza con il T. Boite - € 8.940,79
C. Direzione lavori opere strutturali in categoria S.04 - € 11.401,20
pari ad € 38.451,92 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.538,08, più Iva 22% € 8.797,80 Totale
compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 48.787,80;
VISTO il contratto registrato al n. 66/2020 Rep. N. 764 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la
modalità di pagamento:
1. Pagamento delle prestazioni di cui ai punti A e B alla validazione del progetto;
2. Pagamento di cui al punto C all'approvazione della Contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione
e del certificato di collaudo statico delle opere strutturali.;
VISTO che il Progetto è stato validato in data 27/08/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto dell'importo di contratto:
- fattura n. FATTPA 15_20 del 22/09/2020 emessa da API Associazione Professionale Ingegneri con sede in Viale Pedavena n.
46 - 32032 Feltre (BL) - cod. fisc. e P.IVA 00752840256 per l'importo di € 27.050,72 (€ 18.109,93+ € 8.940,79) + Cassa 4% €
1.082,03 + IVA 22% € 6.189,21 per un importo complessivo di Euro 34.321,96;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici,
- attestazione regolarità contributiva.
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 34.321,96 per il
pagamento in acconto della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra
individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
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. 4/2020;
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 34.321,96 per il pagamento della fattura n. FATTPA 15_20
del 22/09/2020 emessa da API Associazione Professionale Ingegneri con sede in Viale Pedavena n. 46 - 32032 Feltre (BL) cod. fisc. e P.IVA 00752840256 per un importo complessivo di Euro 34.321,96 Iva compresa, relativa all'acconto dell'incarico
di progettazione definitiva-esecutiva, redazione studio idraulico delle opere selettive in progetto, progettazione architettonica e
strutturale esecutiva delle stesse, rimodellazione bidimensionale dello stato di progetto, verifiche finali strutture esistenti, ponti
e tombotti esistenti fino alla confluenza con il torrente Boite, D.L. Strutture dei lavori di "Consolidamento opere idraulico
forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in comune di San Vito di Cadore (BL)"- cod.
intervento UOFE-56-2020 CUP J33H20000230001 - CIG ZE12D0A0EF;
3. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n.
4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 34.321,96 a favore della Regione del Veneto.
5. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433022)
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. 1949 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019.
Progetto 1326 - "Interventi di ripristino e consolidamento alveo torrente Campregana in Comune di Agordo (BL)"
UOFE_029. CIG 7952738701 - CUP J73H19000320001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 500.000,00. Liquidazione
IV^ SAL Euro 36.215,54 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
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milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria
Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il
ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziare ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n O.C. n. 9 del 22.05.2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento:
"Interventi di ripristino e consolidamento alveo torrente Campregana in Comune di Agordo (BL)" per l'importo complessivo di
€ 500.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,13 di cui
all'Allegato B - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato con
Ordinanza Commissariale O.C. n. 9 del 22.05.2019;
VISTO il Decreto n. 184 del 15/07/2019 del Soggetto Attuatore del settore ripristino ambientale e forestale che approva il
progetto esecutivo n. 1326 in data 16/05/2019 redatto dall'U. O. Forestale Est per "Interventi di ripristino e consolidamento
alveo torrente Campregana in Comune di Agordo (BL)" per l'importo di euro 500.000,00 di cui lavori a base d'asta pari a €
364.353,79, oneri della sicurezza pari a € 15.000,00 non soggetti a ribasso d'asta e somme a disposizione pari a € 120.646,21;
VISTO il Decreto a contrarre n. 196 del 16/07/2019 e la successiva integrazione n. 521 del 29/08/2019;
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
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PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 966/2019 del 18/09/2019, alla Ditta Gecoma s.r.l., Via Verdi n. 21, 31010 Farra di Soligo (TV) P.IVA
04754810267, la quale ha offerto un ribasso del 11,143% su un importo a base di gara di € 364.353,79 oltre a oneri per la
sicurezza pari a € 15.000,00, per un importo contrattuale di € 338.753,85 compresi gli oneri di sicurezza, più IVA e quindi per
complessivi € 413.279,70;
RICHIAMATA altresì la nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo 1190/2019 del 24/09/2019 con
la quale viene approvata la proposta di aggiudicazione sopra richiamata;
RICORDATO che con decreto n. 1298 del 10/12/2019 il Soggetto Attuatore ha riconosciuto l'anticipazione del 20%, prevista
dal codice dei contratti in vigore, che verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del già citato
art. 35, c. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 22 del 14/01/2020 è stato liquidato il I^ SAL, per un importo pari a
€. 68.275,91 IVA compresa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 813 del 18/06/2020 è stato liquidato il II^ SAL, per un importo pari a
€. 107.523,00 IVA compresa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1069 del 21/07/2020 è stato liquidato il III^ SAL, per un importo
pari a €. 108.572,85 IVA compresa;
DATO ATTO che in data 01/10/2020 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al IV^
SAL di € 44.182,96 IVA compresa, che certifica un ulteriore credito della ditta;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del IV^ SAL:
• Decreto di approvazione progetto n. 184 del 15.07.2019,
• Decreto di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari n. 861 del 26/09/2019
• Contratto d'Appalto n. 100 in data 30/09/2019;
• Certificato di pagamento della 5^ rata corrispondente al IV^ Sal del 01/10/2020;
• la fattura n.21_20 in data 09/10/2020 della Ditta Gecoma s.r.l., Via Verdi n. 21, 31010 Farra di Soligo (TV) - P.IVA
04754810267 per l'importo complessivo di € 44.182,96 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. valido ai sensi del D.M. 30.1.2015, art. 3, c. 2, lett. b);
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta Gecoma s.r.l., Via Verdi n. 21, 31010 Farra di Soligo (TV) - P.IVA 04754810267
dell'importo di € 36.215,54 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 7.967,42 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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 36.215,54 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Gecoma s.r.l., Via Verdi n. 21, 31010
Farra di Soligo (TV) - P.IVA 04754810267 del IV^ SAL relativamente all'intervento "Interventi di ripristino e
consolidamento alveo torrente Campregana in Comune di Agordo (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
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Allegato B.
3. di liquidare la fattura a n.21_20 in data 09/10/2020 dell'importo complessivo di € 44.182,96 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento relativa ai CIG 7952738701 - CUP J73H19000320001:
♦ di liquidare € 36.215,54 a favore della Ditta Gecoma s.r.l., Via Verdi n. 21, 31010 Farra di Soligo
(TV) - P.IVA 04754810267 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di liquidare € 7.967,42 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del
22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
6. 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433023)
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. 1950 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-23-2020: "Realizzazione e completamento
opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di abitazioni civili, in Comune di
Canale d'Agordo (BL)" - Importo Euro 600.000,00= CUP: J23H20000230001 CIG: Z732D4AF04 Liquidazione incarico
alla SON.GEO. SRL per sondaggi geognostici.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia
di abitazioni civili, in comune di Canale d'Agordo (BL)" - Importo progetto pari ad €. 600.000,00- codice intervento
UOFE-23-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale
O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
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PRESO ATTO che con decreto n. 1366 del 27/08/2020, è stato affidato alla Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2
- 33080 Erto e Casso (PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 l'incarico per sondaggi geognostici nell'ambito dei
lavori di "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a salvaguardia di
abitazioni civili, in comune di Canale d'Agordo (BL)" - cod. intervento UOFE-23-2020 - CUP: J23H20000230001 - CIG:
Z732D4AF04 per un importo pari ad € 5.774,00 più iva Totale € 7.044,28;
VISTO il contratto registrato al n. 122/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 6 la modalità di
pagamento: Il pagamento delle competenze di cui all'art. 5, avverrà a mezzo presentazione di parcella, dopo la validazione del
progetto;
VISTO che il Progetto è stato validato in data 07/08/2020;
VISTO che l'incarico è stato eseguito nei tempi e nei modi stabiliti, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi
contrattualizzati e le quantità sono quelle evidenziate nella relativa Nota Lavori (n. 98N/20 del 08/09/2020);
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto:
• fattura n. 40/PA del 05/10/2020 emessa dalla Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2 - 33080 Erto e Casso
(PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 per l'importo di € 5.721,00 + IVA 22% € 1.258,62 per un
importo complessivo di Euro 6.979,62;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'incarico in oggetto per l'importo di € 5.721,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.258,62 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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 6.979,62 la somma necessaria per il pagamento dell'incarico per sondaggi geognostici nell'ambito
dei lavori di "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali a protezione del versante a
salvaguardia di abitazioni civili, in comune di Canale d'Agordo (BL)" - cod. intervento UOFE-23-2020 - CUP:
J23H20000230001 - CIG: Z732D4AF04 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
3. di liquidare la fattura n. 40/PA del 05/10/2020 emessa dalla Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2 33080 Erto e Casso (PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 dell'importo complessivo di Euro 6.979,62
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 5.721,00 a favore della Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2 - 33080 Erto e Casso (PN),
C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
- di € 1.258,62 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
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6. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433063)
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. 1951 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-56-2020 - "Consolidamento opere idraulico
forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in comune di San Vito di Cadore (BL)" Importo Euro 1.500.000,00. CUP J33H20000230001 CIG: Z092D4AEE1. Liquidazione incarico alla SON.GEO. SRL
per sondaggi geognostici preliminari.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui
sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru Secco, in
comune di San Vito di Cadore (BL)" - Importo progetto pari ad €. 1.500.000,00- codice intervento UOFE-56-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale
O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;
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PRESO ATTO che con decreto n. 1366 del 27/08/2020, è stato affidato alla Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2
- 33080 Erto e Casso (PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 l'incarico per sondaggi geognostici preliminari
nell'ambito dei lavori di "Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il torrente Ru
Secco, in comune di San Vito di Cadore (BL)"- cod. intervento UOFE-56-2020 - CUP J33H20000230001 CIG: Z092D4AEE1
per un importo pari ad € 10.816,00 più iva Totale € 13.195,52;
VISTO il contratto registrato al n. 123/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 6 la modalità di
pagamento: Il pagamento delle competenze di cui all'art. 5, avverrà a mezzo presentazione di parcella, dopo la validazione del
progetto;
VISTO che il Progetto è stato validato in data 27/08/2020;
VISTO che l'incarico è stato eseguito nei tempi e nei modi stabiliti, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi
contrattualizzati e le quantità sono quelle evidenziate nella relativa Nota Lavori (n. 99N/20 del 08/09/2020);
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto:
• fattura n. 41/PA del 05/10/2020 emessa dalla Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2 - 33080 Erto e Casso
(PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 per l'importo di € 10.763.00 + IVA 22% € 2.367,86 per un
importo complessivo di Euro 13.130,86;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dell'incarico in oggetto per l'importo di € 10.763,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 2.367,86 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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 13.130,86 la somma necessaria per il pagamento dell'incarico per sondaggi geognostici preliminari
nell'ambito dei lavori di "Consolidamento opere idraulico forestali danneggiate a protezione dell'abitato lungo il
torrente Ru Secco, in comune di San Vito di Cadore (BL)" - cod. intervento UOFE-56-2020 - CUP J33H20000230001
CIG: Z092D4AEE1" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
3. di liquidare la fattura n. 40/PA del 05/10/2020 emessa dalla Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2 33080 Erto e Casso (PN), C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 dell'importo complessivo di Euro 6.979,62
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 5.721,00 a favore della Ditta SON.GEO. SRL, con sede in Via Serada n. 2 - 33080 Erto e Casso (PN),
C.F. 01992630283 - Partita I.V.A. 01366800934 per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
- di € 1.258,62 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
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6. 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433064)
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. 1952 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza, n. 4 del 21/04/2020 art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018. Progetto
UOFE-33-2020. "Ripristino e integrazione di opere di difesa idraulico-forestale sul Torrente Posina e affluenti - I°
stralcio - località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in Comune di Posina (VI)" - Importo progetto pari ad Euro
200.000,00. Affido incarico per bonifica da ordigni bellici. CUI LN145-2020-558-BL-201 - CUP J33H20000260001 - CIG
ZC72EBA5FF. Importo incarico Euro. 13.810,40.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI
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 e con il medesimo
provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare
specifici settori di intervento;
• la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O.
Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
• con Ordinanza Commissariale n. 9 del 28/05/2020 il Commissario Delegato ha modificato le funzioni del Direttore
della U.O. Forestale, dott. Gianmaria Sommavilla, in qualità di soggetto attuatore per il Settore ripristino ambientale e
forestale rilievo e opere agricolo-forestali;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CONSIDERATO che con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e
che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Ripristino e integrazione di opere di difesa
idraulico-forestale sul Torrente Posina e affluenti - I° stralcio - località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in Comune di
Posina (VI)" - Codice intervento UOFE-33-2020- importo intervento € 200.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 427740 del
08/10/2020 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
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CONSIDERATO che il preventivo inviato dalla Ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. con sede Via M. Cesarotti, 5/7/11 - 35037
Teolo (PD) P.I. 01543200289 per l'incarico in oggetto pari ad € 11.320,00, più Iva 22% € 2.490,40 Totale compensi e oneri
fiscali €. 13.810,40 è acquisito al protocollo n. 431604 del 12/10/2020;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. di Teolo (PD) risulta adeguata sia dal
punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario, in quanto sulle prestazioni da affidare sono stati
utilizzati i prezzi unitari compatibili previsti dal prezzario regionale 2019, come risulta dalla verifica di congruità effettuata dai
referenti di progetto.
ATTESO che l'incarico alla Ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. di Teolo (PD) come da oggetto avverrà secondo le modalità ed i
termini contenuti nello schema di contratto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 1/2018;
• O.C.D.P.C. n° 558/2018;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare alla Ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. con sede Via M. Cesarotti, 5/7/11 - 35037 Teolo (PD) P.I.
01543200289 l'incarico per la bonifica da ordigni bellici dei lavori di "Ripristino e integrazione di opere di difesa
idraulico-forestale sul Torrente Posina e affluenti - I° stralcio - località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in
Comune di Posina (VI)" - Codice intervento UOFE-33-2020 - CUP J33H20000260001 - CIG ZC72EBA5FF;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della Ditta S.O.S. Diving Team S.r.l. di Teolo
(PD) avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato secondo lo schema
di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo per l'incarico in oggetto pari a 11.320,00, più Iva 22% € 2.490,40 Totale compensi e oneri
fiscali €. 13.810,40, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista
economico-finanziario;
5. Di dare atto che la spesa di €. 13.810,40 comprensiva di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" di cui all'ordinanza commissariale 4/2020;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto ad eccezione dell'allegato A) sul BUR della Regione del Veneto ai
sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 433123)
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. 1953 del 14 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n° 9 del
22/05/2019. Innalzamento delle quote sommitali delle difese spondali esistenti e realizzazione di argine in terra vegetale
per dare continuità al sistema di difesa del nucleo abitativo rivierasco del fiume Adige in loc. Giarol e Molini del
Comune di Verona (VR) Progetto n° 1085 in data 02/05/2019 -- Importo complessivo di Euro 700.000,00. Codice
DROP_054/2019 - CUP: J33H19000530001 - CIG: 7978867158. Liquidazione S.A.L. finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
AREA DI VERONA
PREMESSO:
CHE con l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 02/04/2019 è stato nominato il Dr. Ing. Marco Dorigo, Direttore
dell'U.O. Genio Civile di Verona quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico con funzioni relative alla progettazione,
approvazione dei progetti appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione degli stati di
avanzamento per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Genio Civile di Verona al fine di garantire la sicurezza
idraulica e idrogeologica e la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziarie ad essi destinati;
CHE con decreto n° 84/2019 del Soggetto Attuatore è stato approvato il progetto n° 1085/2019 riguardante i lavori di
"innalzamento delle quote sommitali delle difese spondali esistenti e realizzazione di argine in terra vegetale per dare
continuità al sistema di difesa del nucleo abitativo rivierasco del fiume Adige in loc. Giarol e Molini del Comune di Verona
(VR)", dell'importo complessivo di € 600.000,00;
CHE detto importo di € 600.000,00 risulta a carico della Contabilità Speciale n° 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari ad € 179.619.184,43 di cui all'Allegato A
all'Ordinanza Commissariale n° 9/2019 (Quadro economico della contabilità commissariale n° 6108 - riga 8, colonna 6);
CHE a seguito di esperimento di gara d'appalto, avvenuta in data 12/09/2019 dalla Stazione Appaltante Veneto Strade, i lavori
sono stati aggiudicati all'Impresa Caramori S.r.l. con sede a Verona in via Leoncino n° 32 (VR), che ha offerto un ribasso del
18,64% su un importo a base d'asta di € 483.870,07, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed affidati per un importo netto
contrattuale di € 394.161,735, di cui 391.559,555 per lavori e di € 2.602,18 per oneri per la sicurezza;
CHE in data 26/09/2019 è stato registrato al n° 404 il contratto d'appalto (importo contrattuale di € 394.161,735 comprensivo
di € 2.602,18 per oneri della sicurezza);
VISTO lo Stato Finale Lavori a tutto il 18/05/2020 redatto in data 29/06/2020 dal quale risulta l'importo complessivo netto
contabilizzato di € 394.136,26 ed un credito residuo dell'Impresa pari ad € 1.970,67;
VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n° 1483 del 10/09/2020 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale
dei lavori, il certificato di regolare esecuzione ed accertato il credito residuo dell'impresa esecutrice in € 1.970,67 più I.V.A.
22% pari ad € 433,55 per un importo complessivo di € 2.404,22;
VISTA la sotto elencata documentazione propedeutica alla liquidazione della spesa per il pagamento del credito residuo
dell'impresa, riguardante i lavori in oggetto indicati ovvero:
• Fattura elettronica n° 71/P del 07/10/2020 - n° 429583 prot. regionale in data 08/10/2020;
• Scheda dati anagrafici;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• DURC scadenza validità in data 21/10/2020;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione del credito residuo dell'Impresa Certificato di Pagamento n° 3 in data
26/05/2020 relativo alla Stato di Avanzamento Lavori n° 2 all'Impresa Caramori S.r.l. con sede a Verona in via Leoncino n° 32
(VR), - C.F./P. I.V.A. n° 01443040298 determinato in € 1.970,67 quale imponibile I.V.A., e di versare all'Erario l'importo per
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I.V.A. pari a € 433,55, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il d. lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
• l'O.C.D.P.C. n° 558 del 15/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n° 5/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n° 9/2019;
DECRETA
1. che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di liquidare:
♦ la fattura dell'importo netto di € 1.970,67 all'impresa Caramori S.r.l. con sede a Verona in via
Leoncino n° 32 (VR), C.F./P. I.V.A. n° 01443040298, quale pagamento del credito residuo netto
accertato con decreto del Soggetto Attuatore n° 1483 in data 10/09/2020;
♦ l'importo di € 433,55 a favore dell'Erario quale importo dovuto per I.V.A. al 22%.
3. 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 precedente punto 2, attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
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 alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO AREA DI VERONA Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 433124)
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. 1954 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. 558/2018 - O. C. n. 4 del 21.04.2020 - Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2020-558-TV-159 "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11
della S.P. n. 140 loc. Cornosega in Comune di Borso del Grappa". Importo complessivo Euro 370.000,00 - CUP
J37H20000330001. AFFIDAMENTO incarico assistenza alla direzione lavori, direzione lavori strutture e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG. Z4F2EBA11B. Importo netto Euro 14.200,00 - Importo
complessivo Euro 17.843,72.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è
stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento, ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019;
• 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al
Piano degli interventi anno 2020, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie, annualità 2020, di cui all'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018, nonché è stato nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Tecnico della Provincia di
Treviso (Ing. Maurizio Veggis);
• nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa
capo alla Provincia di Treviso, la "Protezione da caduta massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di
opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11 della S.P. n. 140 loc. Cornosega in Comune di Borso del Grappa" per un
importo di Euro 370.000,00 (codice intervento LN145-2020-558-TV-159);
• all'intervento è stato attribuito il CUP J37H20000330001
• con decreto n. 736 del 10.06.2020 è stato incaricato lo Studio Associato Dolomiti Engineering di Albignasego (PD)
per l'esecuzione del rilievo geologico-meccanico, la verifica di stabilità del versante e la redazione degli elaborati
progettuali dell'intervento in oggetto per un importo netto di Euro 39.500,00;
• con decreto n. 1476 del 10.09.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di cui sopra,
suddiviso in Lotto 1 e Lotto 2, redatto dallo Studio Associato di cui sopra;
• con decreto n. 1530 del 14.09.2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi, come segue:
Lotto 1 al Consorzio Stabile BGP Mountain s.c.a.r.l. con sede in Bergamo c.f. e P.IVA 02753180211 - che
designa come esecutrice dei lavori l'impresa consorziata Geobrugg srl di Bergamo - per l'importo netto di
Euro 142.749,01
Lotto 2 all'impresa Piccole Dolomiti piccola s.c.a.r.l. con sede in Cornedo Vicentino (VI) c.f. e P.IVA
02344150244 per l'importo netto di Euro 92.000,00
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• che in data 28.09.2020 e 29.09.2020 sono stati perfezionati i contratti di appalto con le imprese sopracitate;
Vista l'imminente consegna dei lavori in argomento, che verranno eseguiti contestualmente da entrambe le imprese, ciascuna
per la parte di propria competenza, e considerata la necessità di affidare l'incarico di assistenza alla direzione dei lavori, la
direzione dei lavori strutturale ed il coordinamento della sicurezza;
Riscontrato che, causa carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, si ritiene necessario
affidare, per le attività sopra elencate, un incarico esterno;
Considerato che:
- è stato interpellato lo Studio Associato Dolomiti Engineering, che ha redatto il progetto e ben conosce tutte le criticità;
- lo studio medesimo ha manifestato piena disponibilità ad assumere l'incarico inviando un preventivo di spesa datato
01.10.2020 per l'importo netto di Euro 14.200,00 che il sottoscritto ritiene congruo;
Preso atto che ai sensi dell'art. 4 del O.C.D.P.C. n. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in deroga a vigenti
disposizioni normative tra le quali quelle previste all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero l'obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
Considerato che l'incarico può essere oggetto di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020,
in quanto l'importo complessivo dell'affidamento allo Studio Associato di cui trattasi risulta comunque inferiore ad Euro
75.000,00
Preso atto che è già acquisita agli atti la seguente documentazione:
• certificati del Casellario Giudiziale del 08.10.2020;
• attestazioni delle Agenzia delle Entrate competenti per territorio, riferite allo Studio Associato e a tutti i suoi
componenti, rilasciate il 09.09.2020 e il 16.09.2020;
• certificati di regolarità contributiva rilasciati da INARCASSA in data 10.07.2020 e da EPAP in data 01.07.2020 e
10.07.2020;
Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico in argomento al sopracitato Studio Associato Dolomiti Engineering con sede in
Albignasego (PD) Galleria Roma n. 10 c.f. e P.IVA 05134550283, per l'importo netto di Euro 14.200,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4%
su 50% ed EPAP 2% su 50% per un totale imponibile di Euro 14.626,00 assoggettato ad I.V.A. 22% per un importo
complessivo di Euro 17.843,72 - CIG Z4F2EBA11B;
Le prestazioni verranno svolte dalle figure operanti all'interno dello Studio Associato ovvero geol. Daniela Grigoletto, geol.
Piera Zanin, ing. Francesco Menegus ed ing. Alberto Gaspari, quest'ultimo abilitato al ruolo di Coordinatore della Sicurezza
Preso atto che la spesa in argomento trova capienza all'interno del quadro economico dell'opera;
Dato atto che la disponibilità finanziaria per l'affidamento di cui trattasi trova copertura sulla Contabilità Speciale n. 6108
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con lo Studio Associato di cui sopra;
Visto il D. Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Vista l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
Vista la Legge n. 120 del'11.09.2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 40 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, allo Studio Associato Dolomiti Engineering con
sede in Albignasego (PD) Galleria Roma n. 10 c.f. e P.IVA 05134550283, l'incarico di assistenza alla direzione lavori,
direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Protezione da caduta
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massi con strutture a rete in aderenza ed installazione di opere di difesa tra il Km 10 ed il Km 11 della S.P. 140 loc.
Cornosega in Comune di Borso del Grappa"- Codice intervento LN145-2020-558-TV-159 - allegato B) Ordinanza
Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
3. di stabilire che agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a netti Euro 14.200,00 oltre contributi previdenziali
C.N.P.A.I.A. di Euro 284,00 (4% su 50% del netto) ed EPAP di Euro 142,00 (2% su 50% del netto) oltre I.V.A. 22%,
per un importo complessivo di Euro 17.843,72 - CIG Z4F2EBA11B si farà fronte con i fondi impegnati a carico della
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato nell'Ordinanza
Commissariale n. 4 del 21.4.2020;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione che regola l'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
5. di dare atto che la convenzione verrà stipulata dall'Ing. Maurizio Veggis in qualità di Soggetto Attuatore Provincia di
Treviso;
6. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali, omettendo l'allegato di cui al precedente punto 4).
IL SOGGETTO ATTUATORE Dott. Ing. Maurizio Veggis

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 433125)
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. 1955 del 14 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 5/2019. Progetto DROP_137 DO-M0039 Lavori di
ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce
del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. Importo
complessivo Euro 5.000.000,00. Incarico professionale per servizio di modellazione delle forzanti relative
all'idrodinamica e al moto ondoso. Pagamento 1° acconto. CUP. H93H19000130001 - CIG: Z512CB3113.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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;
- che con 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;
- che l'intensa mareggiata di fine ottobre 2018 ha provocato diffuse erosioni nelle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto
Tolle e Ariano nel Polesine tali da necessitare interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del
Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro e sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le
situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;
- che con Ordinanza n. 5/2019 del Commissario delegato sono stati approvati gli elenchi degli interventi tra i quali all'allegato
A è ricompreso l'accordo quadro in argomento e contestualmente impegna la relativa spesa € 5.000.000,00;
- che con Decreto n. 30 del 28.05.2019 a firma del Soggetto Attuatore Settore ripristino delle coste è stato approvato, in linea
tecnica ed economica, il progetto di Accordo Quadro DROP_137 - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei
paraggi dei litorali del Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge
nei comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine, ed è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui
trattasi;
CONSIDERATO
- che con DGR n. 869/2019 è stata disposta la soppressione della Direzione Operativa a far data dal giorno 01.09.2019;
- con nota n. 348030 in data 04.09.2020 del Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli Interventi è stato stabilito che tutti
gli interventi originariamente affidati al Soggetto Attuatore Direzione Operativa, compresi quelli aventi ad oggetto aree
costiere, sono affidati ai direttori "pro tempore" dei Geni Civili competenti territorialmente;
VISTO
• il decreto n. 404 in data 20 aprile 2020 del Soggetto Attuatore Settore Ripristino delle Coste e Ripristino idraulico e
idrogeologico con il quale è stato affidato il servizio di modellazione delle forzanti relative all'idrodinamica e al moto
ondoso alla società IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE Srl con sede in Padova - Corso del Popolo, 8 - C.F. e
P.I.: 02514150289 per l'importo complessivo di € 50.117,60 di cui € 39.500,00 per onorario, € 1.580,00 per contributi
previdenziali e € 9.037,60 per IVA al 22%;
• l'Atto di affidamento in data 22 giugno 2020 al quale è stato assegnato il numero d'ordine 751 di Repertorio
dall'Ufficiale Rogante;
DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Atto di affidamento contenente le "condizioni contrattuali" si procede
al pagamento di un acconto pari al 20% dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione dello stesso;
VISTA la documentazione relativa al pagamento:
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• Fattura n. 16 in data 01.10.2020 della società IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE Srl con sede in Padova - Corso
del Popolo, 8 per l'importo complessivo di Euro 10.023,52 IVA compresa,
• Decreto n. 404 del 20.04.2020,
• Atto di affidamento in data 22.06.2020 n. 751 di Rep.,
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• Scheda dati anagrafici datata 27.04.2020,
• D.U.R.C. con scadenza validità 10.10.2020;
• Certificato di pagamento in data 30.09.2020;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della fattura in acconto della società IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE Srl con sede in Padova
- Corso del Popolo, 8 per l'importo di Euro 7.900,00 per compenso prestazione professionale e Euro 316,00 per oneri
previdenziali pari a Euro 8.216,00 quale imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'erario l'IVA pari a Euro 1.807,52 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. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 10.023,52 la somma relativa al 20% di acconto come da fattura n. 16 in data 01.10.2020 emessa dalla
società IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE Srl con sede in Padova - Corso del Popolo, 8 - C.F. e P.I.: 02514150289 per
le prestazioni inerenti al servizio di modellazione delle forzanti relative all'idrodinamica e al moto ondoso nell'ambito dei
lavori di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce
del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine.
3. di liquidare la fattura 16 in data 01.10.2020 dell'importo complessivo di Euro 10.023,52 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
- di Euro 8.216,00 a favore della società IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE Srl con sede in Padova Corso del Popolo, 8 - C.F. e P.I.: 02514150289 per la quota relativa all'imponibile;
- di Euro 1807,52 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.05.2019, che
presenta sufficiente disponibilità;
5. 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 Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 433126)
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. 1956 del 14 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N04 - Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione
ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di
carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati CUP J63H19000240001. Liquidazione di spesa a favore di
CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva E C.- anticipazione contrattuale 20% - CIG 7970503B24.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali il progetto con Cod. Int. CBDP_N04 "Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di
appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti
suindicati" dell'importo complessivo di € 700.000,00;
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico ha provveduto con nota prot. n. 3856 del 29 maggio 2019
a nominare l'Ing. TOSINI Stefano, Capo Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del
Po, quale Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. LAURENTI Rodolfo - Assistente del Settore Progetti Esercizio
Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del Po, quale Direttore dei Lavori per l'intervento: Cod. Int. CBDP_N04
"Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di
appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti
suindicati";
VISTO il decreto n. 155 del 4 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Impianti idrovori
Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio
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danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati" Cod.
Int. CBDP_N04 dell'importo complessivo di € 700.000,00;
DATO ATTO che con decreto n. 1492 del 10 settembre 2020 si è disposto il subentro nel contratto d'appalto a favore della
ditta CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva E C. (C.F./P.IVA 01365660297), con sede in Porto Viro (RO) in Piazza Della
Repubblica, 35, per l'importo complessivo di € 320.253,65 di cui Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi
di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a
ribasso d'asta;
APPURATO che i lavori, consegnati all'impresa Co.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva e C. in data 17.09.2020, hanno avuto
inizio;
VISTA la seguente documentazione riferita all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, richiesto dall'impresa e previsto
ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016:
• Contratto d'appalto del 5/10/2020 Rep. Ufficiale Rogante VE in corso di registrazione;
• Garanzia fidejussoria costituita mediante Polizza assicurativa n. 1585.02.07.2799800660 del 08.10.2020 rilasciata da
SACE BT S.P.A. per l'importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo cronoprogramma, di € 64.054,77;
• Certificato di anticipazione n. 1 per pagamento dell'anticipazione emesso in data 09.10.2020;
• la fattura n. 3/13 del 12.10.2020 della Ditta CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva E C. (C.F./P.IVA 01365660297), con
sede in Porto Viro (RO) in Piazza Della Repubblica, 35 per l'importo complessivo di € 64.050,73 pari al 20%
dell'importo contrattuale ed IVA 22% per € 14.091,16 per un totale di € 78.141,89;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
A SEGUITO della verifica del R.U.P. del rispetto del contratto da parte dell'operatore economico e della copertura finanziaria
della spesa di cui sopra all'interno del quadro economico del progetto;
PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla della Contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva E C. (C.F./P.IVA 01365660297), con sede in Porto
Viro (RO) in Piazza della Repubblica, 35 dell'importo di € 64.050,73 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 14.091,16, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. di ritenere ammissibile e di liquidare la fattura n. 3/13 del 12.10.2020 dell'importo complessivo di € 78.141,89
(importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 64.050,73 (imponibile) a favore della Ditta CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva E C.
(C.F./P.IVA 01365660297), con sede in Porto Viro (RO) in Piazza della Repubblica, 35 per la quota
relativa all'imponibile;
♦ di € 14.091,16 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
3. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
4. 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 2);
5. che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 433127)
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. 1957 del 14 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019.
VENSTR-157b_ LOTTO N°3 - zona B3 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale
in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Applica-tivo Int. 157b-L3.2. CUP H97H19000490001 - CIG 826884853B.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 6.187.500, 00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 178.685,32 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
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milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha 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. 5 del 2 aprile 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Viabilità (Allegato C) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5
novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 5 del 2 aprile 2019, Allegato C, è ricompreso anche l'intervento
denominato "VENSTR-157b_ LOTTO N°3 - zona B3 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento
ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Applicativo Int. 157b-L3.2" per l'importo complessivo di €
6.187.500, 00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1°SAL:
• verbale di consegna lavori parziale ed anticipata, art. 32 c. 8 e c.13 D. lgs 50/2016, in data 23/09/2019,
• Contratto di Accordo Quadro Int.157bL3 stipulato in data 10/10/2019 Rep. 480
• Contratto applicativo Int.157bL3.2 stipulato in data 27/04/2020
• Certificato di pagamento n. 1 del 29/09/2020
• la fattura n. 266 del 23/09/2020 della Ditta CADORE ASFALTI SRL per l'importo complessivo di € 217.996,09 Iva
compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta CADORE ASFALTI SRL, con sede legale in Zona artigianale località Ansogne - 32010
Perarolo di Cadore (BL), codice fiscale: 00686360256 e partita IVA: 00686360256, dell'importo di € 178.685,32 pari
all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 39.310,77, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
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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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 217.996,09 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta CADORE ASFALTI SRL, con sede
legale in Zona artigianale località Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL), codice fiscale: 00686360256 e partita
IVA: 00686360256 per 1°SAL relativamente ai lavori "VENSTR-157b_ LOTTO N°3 - zona B3 Sostituzione di barriere
di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Applicativo Int.
157b-L3.2" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 Allegato C;
3. di liquidare la fattura n. 266 del 23/09/2020 dell'importo complessivo di € 217.996,09 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 178.68532 (imponibile) a favore della Ditta CADORE ASFALTI SRL, con sede legale in Zona
artigianale località Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL), codice fiscale: 00686360256 e partita
IVA: 00686360256 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 39.310,77 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
6. 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
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(Codice interno: 433128)
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. 1958 del 14 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 - Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di
bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - [AR095P.1]. Affidamento incarico per il servizio di
assistenza archeologica continuativa. CIG 8471968927.

IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
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 Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di ulteriori 12 mesi con
D.C.M. del 21/11/2019);
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 con la quale il Presidente della Regione del
Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
ATTESO CHE, con nota prot. 249408 del 29/11/2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
DATO ATTO CHE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, è stata assegnata alla regione
del Veneto, per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n.
515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019 ed
Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020. In particolare, alla contabilità n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" è stata assegnata la quota di Euro 228.561.533,53, per l'anno 2019, e la quota di € 255.315.249,92, per l'annualità
2020;
VISTA l'ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 con la quale, tra l'alto:
• È stato approvato l'elenco degli interventi per la somma complessiva di € 212.504.778,79, come dettagliato
nell'allegato B di detta ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del suddetto
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 della medesima ordinanza - Quadro
economico della Contabilità commissariale n. 6108;
• Sono stati individuati i Soggetti Attuatori dei suddetti interventi;
• È stato precisato che ai Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei
progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e che gli stessi fanno
riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• È stato evidenziato che i Soggetti attuatori di cui al punto precedente 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.
ATTESO CHE tra gli interventi di cui all'allegato B dell'Ordinanza 4 del 21/04/2020 è presente l'intervento identificato dal
codice LN145-2020-558-VE-235 - Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto
idrovoro di Lova - CUP J33H20000310001 - dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 per il quale, con il medesimo
provvedimento, il Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Ing. Carlo Bendoricchio, è stato nominato Soggetto
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Attuatore;
VISTA l'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza 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;
ATTESO che con determina del Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 346 del 12.05.2020 il dott. agr. Vladi
Vardiero, Dirigente dell'area Gestionale del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stato nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs.
81/2008 per i lavori di cui all'oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 40 del 19.05.2020 che approva il progetto esecutivo
datato 28 aprile 2020 relativo agli interventi in oggetto;
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 del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, anche 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", sottoscritta il 30.06.2020;
VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta e convocata dal Soggetto
Attuatore in data 29.05.2020, con nota Prot. n. 74/SA, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e delle disposizioni di cui all'art. 14 dell'OCDPC n. 558
del 15.11.2018 per il progetto [AR095P.1] "Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente
l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 - Progetto Esecutivo - CUP J33H20000310001" (Determinazione del Soggetto Attuatore
Prot. n. 107 del 01.07.2020)
VISTO il Decreto dello scrivente Soggetto Attuatore n. 1116 del 29.07.2020 con il quale, tra l'altro:
• è stato approvato in linea tecnica, economica, ambientale e paesaggistica il progetto esecutivo datato 28 aprile 2020 a
firma del Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Vladi Vardiero e dell'ing. Michele Caffini, Progettista Direttore di Area Tecnica del Consorzio, relativo agli interventi di "Ricalibratura e adeguamento dei manufatti della
rete scolante di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1" [AR 095P.1] - CUP: J33H20000310001dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, ai fini della pubblica utilità dichiarata nel medesimo decreto ai sensi del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c.1, lett. a);
• è stato stabilito che, a termini dell'art. 14, comma 2, dell'OCDPC n. 588 del 15/11/2018, l'approvazione del progetto
esecutivo di cui trattasi costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla
realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2020 con la quale il Comune di Campagna Lupia ha ratificato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui sopra;
DATO ATTO CHE, a seguito delle prescrizioni espresse dagli Enti competenti in Conferenza di Servizi, della Relazione di
Controdeduzioni datata 01.04.2020 a firma congiunta del Responsabile Unico del Procedimento, del Capo Ufficio Catasto
Espropri e del Progettista, della verifica ai fini della validazione, il progetto esecutivo emarginato in oggetto, di importo
complessivo di € 2.000.000,00, è stato aggiornato in data 04 agosto 2020;
VISTO il Rapporto finale di Verifica del progetto redatto in data 21.08.2020 dal dott. ing. Alberto Olivari, Responsabile
Tecnico e Coordinatore del Servizio di Verifica dello Studio incaricato di detto servizio, Studio Martini Ingegneria s.r.l., ed il
verbale di Validazione sottoscritto, in data 21.08.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. agr. Vladi Vardiero, ai
sensi del comma 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, coadiuvato dal progettista;
ATTESO che, con Decreto n. 1338 del 24.08.2020, il Soggetto Attuatore, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, ha, tra l'altro:
• Approvato l'aggiornamento datato 4 agosto 2020 del progetto esecutivo datato 28 aprile 2020 a firma del
Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Vladi Vardiero e dell'ing. Michele Caffini, Progettista - Direttore di
Area Tecnica del Consorzio, relativo agli interventi di "Ricalibratura e adeguamento dei manufatti della rete scolante
di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1" [AR 095P.1] - CUP: J33H20000310001- dell'importo
complessivo di € 2.000.000,00 così come validato a seguito di verifica, che prevede l'importo di € 972.626,70 (IVA
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esclusa) per lavori, di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché opere opzionali
previste in progetto per € 246.913,54;
• Stabilito, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità dell'opera e visto l'articolo 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C.
558/2018 - secondo cui è ammessa la deroga all'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 relativamente alla
possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di
accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e
dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza stessa - che l'aggiudicazione dei lavori previsti dal
suddetto progetto sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio del minor prezzo e selezionando
almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti all'elenco istituito dal Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive per l'affidamento di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e la soglia comunitaria;
• Decretato di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al
progetto in argomento, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe previste dall'OCDPC 558/2018, come integrate
dalle successive Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi, in particolare dall'OCDPC
601/2019;
DATO ATTO che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 c. 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016, con decreto del Soggetto Attuatore n. 1718 del 23.09.2020 è stata dichiarata definitiva l'aggiudicazione dei
lavori di "Ricalibratura e adeguamento dei manufatti della rete scolante di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova Lotto 1" [AR 095P.1] a favore dell'operatore economico ADRIACOS SRL con sede in in Via Giovanni Agnelli n. 2, 33053
Latisana (UD), codice fiscale 01997520307, sulla base del ribasso offerto del 16,73 sull'importo a base d'asta soggetto a
ribasso;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di assistenza archeologica continuativa in
quanto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ha prescritto, tra l'altro, che
tutti gli interventi di scavo siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa da parte di archeologi professionisti
qualificati nel settore in base alla normativa vigente, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza (Parere Prot. n. 9183
del 19.06.2020, assunto a protocollo del Soggetto Attuatore al n. 92 pari data);
ATTESO che tale attività non può essere svolta da personale interno al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, considerata la
specificità dell'incarico;
VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 il quale dispone l'affidamento diretto, per l'esecuzione di
servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00;
CONSIDERATO che la durata degli interventi di scavo in relazione ai quali risulta necessaria l'assistenza archeologica
continuativa è stimata in 8/9 mesi (180 gg lavorativi);
PRESO ATTO che il servizio di assistenza archeologica deve essere svolto da un operatore economico specializzato e
considerato che, con mail in data 21.09.2020, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta per il servizio in oggetto
i seguenti operatori economici iscritti all'Elenco Operatori Economici cui attingere per il conferimento di incarichi di servizi ed
altre attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, presente sul portale appalti del Consorzio:
- ARCSAT di Valente Vincenzo e C. Snc con sede in Padova;
- SNB Service Srl con sede in Padova;
- dott.ssa Claudia Pizzinato con sede in Treviso;
DATO ATTO che i suddetti OOEE hanno presentato le seguenti offerte per l'esecuzione del servizio in parola
scavo
Prezzo
costo
Costo
stratigrafico
compl.
Op. Economico
prot. offerta
orario giornaliero
(non
Offerto
€
€
richiesto)
base €
€/gg
ARCSAT SNC
226/sa
31.680,00 25
dott.ssa Pizzinato Claudia
227/sa
35.800,00 30
SNB SERVICE SRL
217/sa
35.199,00
250
260
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CONSIDERATO che la migliore offerta è quella presentata dalla Società ArcSAT di Valente Vincenzo e C. s.n.c. e ritenuta la
stessa congrua ed accoglibile in relazione al costo dei servizi oggetto di affidamento;
Visto l'avvio delle operazioni di verifica de requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice dichiarati mediante autocertificazione
dalla Società di cui sopra ed accertata l'assenza di annotazioni riservate presso il Casellario informatico di ANAC ed il
possesso di DURC regolare;
RITENUTO, pertanto, di poter affidare, in pendenza dell'esito conclusivo delle verifiche di cui sopra e vincolando l'incarico
all'immediato fermo di tutte le attività eventualmente avviate e alla risoluzione del contratto qualora dovessero pervenire
comunicazioni di irregolarità o dichiarazioni non corrispondenti alle dichiarazioni rese;
ATTESO che detto operatore economico possiede competenza e capacità tecnico-professionali in grado di garantire, in
relazione all'incarico da affidare, lo svolgimento dello stesso con professionalità e ritenuta l'offerta di detto Operatore
Economico congrua ed accoglibile in relazione al costo dei servizi oggetto di affidamento;
DATO ATTO che ArcSAT di Valente Vincenzo e C. s.n.c. ha dichiarato, tra l'altro:
• Di non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
• Di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per lo svolgimento del
servizio in oggetto;
RITENUTO di poter affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del Codice, all'operatore economico ArcSAT di Valente
Vincenzo e C. s.n.c. con sede in Padova (PD), le attività in premessa citate;
PRESO ATTO che la spesa per i servizi di cui in oggetto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del
progetto finanziato con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;
ATTESO che il perfezionamento del contratto avverrà, anche in pendenza dell'esito della verifica dei requisiti dichiarati conformemente alle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'intervento di cui trattasi, per il
tramite dello scambio di lettere commerciali ex art. 32 c. 14 del Codice e che non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipulazione del contratto come previsto all'art. 32 c. 10 lett. b) del Codice;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 107/2020 del 30.09.2020 di nomina del sottoscritto ing.
Carlo Bendoricchio, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di cui
all'oggetto, in sostituzione del dott. agr. Vladi Vardiero, Dirigente dell'area Gestionale del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive nominato con determinazione n 346 del 12.05.2020 ora in quiescenza;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;
DECRETA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di contrarre e affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 per le motivazioni in
premessa indicate, l'esecuzione dell'incarico di assistenza archeologica continuativa nell'ambito dell'intervento
denominato "Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto idrovoro di
Lova - Lotto 1" (Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235) all'operatore economico ArcSAT di Valente Vincenzo e C.
S.n.c. di Padova (C.F. 04648880286) per l'importo presunto massimo di € 31.680,00, oltre ad Iva, compresa la stesura
della documentazione da trasmettere alla Soprintendenza;
3. Di riservarsi la facoltà di estendere l'incarico all'operatore economico ArcSAT di Valente Vincenzo e C. S.n.c. di
Padova (C.F. 04648880286) laddove gli interventi di scavo perdurino per un numero di giorni superiore ai settanta
stimati o nel caso di interventi disposti dal Direttore di Esecuzione del Contratto che apportino modifiche non
sostanziali; in ogni caso sino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 39.500,00;
4. Di dare atto che la spesa per l'affidamento di cui all'oggetto trova copertura finanziaria all'interno del quadro
economico del progetto finanziato con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.
PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;
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5. Di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà per il tramite dello scambio di lettere commerciali ex art. 32
c. 14 del Codice e che non si applica il termine dilatorio ex art. 32 c. 10 lett. b del Codice;
6. Di nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC) il dott. ing. Michele Caffini, Dirigente Area Tecnica
del Consorzio, con il compito di seguire il servizio, verificarne la corretta esecuzione, il rispetto dei termini della
consegna e liquidare la relativa spesa;
7. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali e sul sito
internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE dott. Ing. Carlo Bendoricchio
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(Codice interno: 433130)
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. 1959 del 14 ottobre 2020
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. OO.CC. 5/2019, 13/2019 E 21/2019. APPALTO
39/2019 SAV - INT. 52 - LOTTO 2 - Lavori di riduzione del rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei
centri abitati - sito "Rocca Pietore/Digonera" lotto n° 2, lungo S.P. 563 dal km 4+700 al km 5+600 (BL)" - Contratto
Applicativo INT. 52L2.1. CUP H53H19000070001 - CIG 8356737587. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
10.829.006,54. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE Euro 650.173,35 Iva esclusa.

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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
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somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha 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 OO.CC. 5/2019, 13/2019 e 21/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità
(Allegato C) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;
• tra gli interventi di cui alle OO.CC. 5/2019, 13/2019 e 21/2019, Allegato C, è ricompreso anche l'intervento
denominato "APPALTO 39/2019 SAV - INT. 52 - LOTTO 2 - Lavori di riduzione del rischio valanghivo per la
pubblica incolumità e difesa dei centri abitati - sito "Rocca Pietore/Digonera" lotto n° 2, lungo S.P. 563 dal km
4+700 al km 5+600 (BL)" - Contratto Applicativo INT. 52L2.1" per l'importo complessivo di € 6.192.577,98
(importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'ANTICIPAZIONE:
• verbale di consegna lavori anticipata, art. 32 c. 8 D. lgs 50/2016, in data 26/09/2019
• Contratto d'Accordo quadro stipulato in data 25/10/2019 e repertoriato al n. 482;
• Contratto applicativo 52L2.1 stipulato in data 14/07/2020;
• Certificato di pagamento n. 1 del 21/09/2020;
• la fattura n. 6/A del 24/09/2020 della Ditta ROCK AND RIVER per l'importo complessivo di € 793.211,49 Iva
compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
• la polizza fidejussoria,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione della Ditta ROCK AND RIVER, con sede legale in Via Roma - Località il Piano snc - 62039 Visso
(MC) , codice fiscale: 01693280438 e partita IVA: 01693280438 dell'importo di € 650.173,35 pari all'imponibile Iva,
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mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 143.038,14, 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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 793.211,49 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ROCK AND RIVER, con sede legale in
Via Roma - Località il Piano snc - 62039 Visso (MC) , codice fiscale: 01693280438 e partita IVA: 01693280438 per
ANTICIPAZIONE relativamente ai lavori "APPALTO 39/2019 SAV - INT. 52 - LOTTO 2 - Lavori di riduzione del
rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati - sito "Rocca Pietore/Digonera" lotto n° 2,
lungo S.P. 563 dal km 4+700 al km 5+600 (BL)" - Contratto Applicativo INT. 52L2.1" di cui alle OO.CC. 5/2019,
13/2019 e 21/2019 Allegato C.
3. di liquidare la fattura n. 6/A del 24/09/2020 dell'importo complessivo di € 793.211,49 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 650.173,35 (imponibile) a favore della Ditta PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL, con
sede legale in Narni (TR), Via del tiro a segno n. 2, codice fiscale: 01693280438 e partita IVA:
01693280438 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 143.038,14 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
6. 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
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(Codice interno: 433131)
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. 1960 del 15 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio
2019. Cod. Int. CBDP_N04 - Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione
ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di
carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati. J63H19000240001. Approvazione del conto finale e
certificato di regolare esecuzione - Liquidazione per saldo Euro 767,26 + IVA - CIG 7970503B24.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
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;
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;
VISTO l'art. 24 - quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N04 il progetto
"Impianti idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di
appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti
suindicati" dell'importo complessivo di € 700.000,00;
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico ha provveduto con nota prot. n. 3856 del 29 maggio 2019
a nominare l'Ing. TOSINI Stefano, Capo Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del Po,
quale Responsabile Unico del procedimento e l'Ing. LAURENTI Rodolfo - Assistente del Settore Progetti Esercizio Macchine
e Impianti del Consorzio di bonifica Delta del Po, quale Direttore dei Lavori per l'intervento: Cod. Int. CBDP_N04 "Impianti
idrovori Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio
danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati";
VISTO il decreto n. 155 del 4 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Impianti idrovori
Ca' Venier, Ca' Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio
danneggiate. Ripristino degli impianti tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati";Cod.
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Int. CBDP_N04 dell'importo complessivo di € 700.000,00;
DATO ATTO che a seguito di procedura negoziata ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i lavori principali in appalto sono
stati affidati all'impresa GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56, con
contratto del 17/09/2019 Rep. Ufficiale Rogante VE n. 217 per l'importo complessivo di € 455.630,31 di cui Euro 20.000,00
per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta, Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di
cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta;
CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati all'impresa GIRARDELLO S.R.L. in data 25/09/2019;
CONSIDERATO che in data 18.09.2020 si è addivenuti con l'impresa GIRARDELLO S.R.L. alla risoluzione consensuale del
contratto d'appalto stipulato in data 17.09.2019;
CONSIDERATO che i lavori eseguiti dall'impresa Girardello S.r.l. si sono conclusi in data 07.08.2020 come da Verbale dello
Stato di consistenza dei lavori eseguiti e inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera in cantiere redatto ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 20.08.2020;
VISTA la Relazione sul conto finale e relativi allegati in data 24.09.2020;
VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti a tutto il 07.08.2020 emesso in data 21.09.2020 che attesta il
credito dell'Impresa per l'importo di € 767,26;
VISTA la seguente documentazione:
• Contratto d'appalto del 17/09/2019 Rep. Ufficiale Rogante VE n. 217;
• la fattura n. 2026 del 13.10.2020 della Ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298) con sede in Porto Vito (RO),
Via Fornaci, 56 per l'importo di € 767,26 ed IVA 22% per € 168,80 per un totale di € 936,06;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
A SEGUITO della verifica del R.U.P. del rispetto del contratto da parte dell'operatore economico e della copertura finanziaria
della spesa di cui sopra all'interno del quadro economico del progetto;
PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla della Contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298) con sede in Porto Vito (RO), Via Via Fornaci,
56 dell'importo di € 767,26 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 168,80 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
Visto l'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136;
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019);
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare la Relazione sul conto finale e relativi allegati in data 24.09.2020 e il Certificato di regolare esecuzione
emesso in data 21.09.2020 che attesta il credito dell'Impresa nell'importo di € 936,06;
3. di autorizzare il pagamento, a titolo di saldo delle prestazioni effettuate per la relazione dell'intervento come attestato
dalla Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, della fattura n. 2026 del 13.10.2020 emessa dalla
ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298) con sede in Porto Vito (RO), Via Via Fornaci, 56 dell'importo
complessivo di € 936,06 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 767,26 a favore della Ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298) con sede in Porto Vito
(RO), Via Via Fornaci, 56 per la quota relativa all'imponibile detratti gli importi dei subappaltatori;
♦ di € 168,80 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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 2);
6. che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18 e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA DELTA DEL PO Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 433133)
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. 1961 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P. C. n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Cod. Int. CBAR_N04,
"Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti
lungo la rete idrografica afferente all'impianto idrovoro di Dogaletto" (AR094P). CUP: I63H19000120001.
Liquidazione di spesa a favore di ECOS S.r.l. di Dalmine (BG) - Servizio di trasporto e smaltimento terra e rocce - CIG
Z392DAFCEC.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO - CONSORZIO
DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
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;
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 n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019 - a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto
Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - ed è stato individuato e
nominato il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dott. Ing. Carlo Bendoricchio, quale Soggetto Attuatore per il
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono inseriti
gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali, con Cod. Int. CBAR_N04, "Ripristino
di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo la rete
idrografica afferente all'impianto idrovoro di Dogaletto" (AR094P). CUP: I63H19000120001 dell'importo complessivo di €
900.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019, per gli interventi di cui al
sopracitato allegato B, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
ATTESO che con Delibera di C.D.A. del Consorzio n. 107/2020 del 30.09.2020, l'ing. Carlo Bendoricchio, già Soggetto
Attuatore, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile
dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di cui all'oggetto, subentrando al dott. agr. Vladi Vardiero in
quiescenza dal 01.10.2020;
CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo datato maggio 2019 dell'importo complessivo di € 900.000,00 Cod. Int.
CBAR_N04, "Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei
manufatti lungo la rete idrografica afferente all'impianto idrovoro di Dogaletto" (AR094P). CUP: I63H19000120001 è stato
approvato con Decreto del Soggetto Attuatore, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 211 del 18/07/2019;
DATO ATTO che nell'ambito dei lavori in oggetto, in esecuzione a proprio Decreto n. 1050 del 17.07.2020 con Prot. 127 SA
del 17/07/2020 è stato affidato alla ditta ECOS SRL (C.F. 03283240160) l'incarico di eseguire il servizio di trasporto e
smaltimento rifiuti classificati "CER 17.05.04 - terra e rocce diversi da quelli di cui alla voce 17.05.03 nell'ambito dei lavori
per l'importo massimo di € 39.500,00, oltre ad IVA;
CONSIDERATO che tale incarico prevede la corresponsione dell'importo di contratto al termine delle prestazioni rese;
VERIFICATO CHE il consuntivo delle prestazioni svolte ammonta ad € 38.281,58 (IVA esclusa), e che le stesse sono state
completate conformemente a quanto riportato in contratto e che è quindi riconoscibile tale importo alla ditta ECOS SRL a
saldo dell'incarico;
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VISTA la seguente documentazione riferita all'avvenuta esecuzione del servizio affidato:
• Affidamento Prot. n. 127 SA del 17/07/2020 - CIG Z392DAFCEC;
• Fattura in acconto nr. S000002 del 31/07/2020 della ditta ECOS SRL (C.F. 03283240160), per l'importo di €
22.385,43 più IVA 22% € 4.924,79 per un totale di € 27.310,22;
• Fattura a saldo nr. S000005 del 30/09/2020 della ditta ECOS SRL (C.F. 03283240160), per l'importo di € 15.896,15
più IVA 22% € 3.497,15 per un totale di € 19.393,30;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
• D.U.R.C. in corso di validità;
PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale
n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019;
DECRETA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in relazione ai lavori indicati in
oggetto.
2. Di ritenere ammissibile e liquidare:
♦ La Fattura in acconto nr. S000002 del 31/07/2020 della ditta ECOS SRL (C.F. 03283240160), per
l'importo di € 22.385,43 più IVA 22% € 4.924,79 per un totale di € 27.310,22;
♦ La Fattura a saldo nr. S000005 del 30/09/2020 della ditta ECOS SRL (C.F. 03283240160), per
l'importo di € 15.896,15 più IVA 22% € 3.497,15 per un totale di € 19.393,30;
3. Di dare atto che tale spesa, riferita ai lavori in oggetto, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 9 del
22 maggio 2019.
4. 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 2), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS, subordinatamente alla verifica degli inadempimenti di cui all'Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, se
dovuta.
5. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali e sul sito
internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA ACQUE RISORGIVE dott. Ing. Carlo Bendoricchio
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(Codice interno: 433134)
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. 1962 del 15 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del
2 aprile 2019. P130 - Sistemazione del Torrente Novare, Vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei Comuni di Negrar,
San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del Torrente Novare con recapito nel
Torrente Negrar. Cod. Int. CBVR_N01. Importo complessivo Euro 4.500.000,00 - CUP: C93H19000030001.
Liquidazione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica Veronese Rendicontazione n.2.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
• che nei mesi di ottobre e novembre 2018, il territorio della Regione del Veneto è stato interessato da eccezionali e
persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato
in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli
abitanti dei territori delle zone colpite;
• che, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza del
Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato
Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici in questione;
• che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'ing. Roberto Bin,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti
gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo provvedimento
sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
• altresì che la medesima ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori
nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota
commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• che negli elenchi di cui all'allegato A dell'ordinanza in questione sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da
realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBVR_N01 denominato "Sistemazione del torrente
Novare, vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione
di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar" dell'importo complessivo di €
4.500.000,00;
• che l'intervento di cui al presente contratto è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato la Regione Veneto e, in particolare, il territorio della Valpolicella in provincia di Verona ed ha la
fondamentale finalità di consentire non solo il ripristino dello status quo ante ma anche il miglioramento della
resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;
• che, con il decreto del Soggetto attuatore n. 208 del 18/07/2019, all'esito di conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata e modalità asincrona, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per un importo
complessivo di € 4.500.000,00;
CONSIDERATO CHE
• nell'ambito dei procedimenti espropriativi relativi ai lavori in oggetto con Decreto n. 130 del 06/02/2020, ai sensi
dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001, il Soggetto Attuatore ha ordinato il pagamento delle indennità condivise per le
costituzioni di servitù di acquedotto e degli indennizzi per l'espianto, il reimpianto e il mancato utile relative ai terreni
interessati dai lavori;
• con Decreto n. 218 del 02/03/2020 il Soggetto Attuatore ha incaricato il Consorzio di Bonifica Veronese di
provvedere al pagamento, considerato che il medesimo è l'ente proponente dei lavori di cui al presente decreto nonché
struttura operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per la redazione dei progetti, per lo
svolgimento delle gare di appalto, per l'esecuzione dei lavori e per l'espletamento delle pratiche riguardanti gli
espropri e le costituzioni delle servitù di acquedotto;
• con Decreto n. 257 del 10/03/2020 il Soggetto Attuatore ha altresì ordinato il pagamento dell'indennità di esproprio di
un terreno coinvolto dai lavori, incaricando anche in questo caso il Consorzio di Bonifica Veronese di provvedere al
pagamento;
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• con Decreto n. 1401 del 02/09/2020 il Soggetto Attuatore ha infine ordinato il pagamento delle indennità di
occupazione temporanea, ugualmente incaricando il Consorzio di Bonifica Veronese di provvedere al pagamento;
• con Decreto del Soggetto attuatore n. 812 del 14/09/2019 è stato approvato il quadro economico rimodulato all'esito
delle operazioni di gara, all'interno del quale è contemplata la voce d1 "importo previsto su piano particellare" per €
356 696,32;
• il Consorzio di Bonifica Veronese ha chiesto il rimborso di complessivi € 351 854,13 per le spese sostenute:
♦ pari ad € 288 452,24 a titolo di indennità di costituzione di servitù di acquedotto e per gli indennizzi per
l'espianto, reimpianto e mancato utile con istanza prot. n. 14-177 del 10/06/2020 in esecuzione del decreto n.
218 del 02/03/2020;
♦ pari ad € 3 060,00 a titolo di indennità di esproprio con istanza prot. n. 14-411 del 09/10/2020 in esecuzione
del decreto n. 257 del 10/03/2020
♦ pari ad € 60 341,89 a titolo di indennità di occupazione temporanea con istanza prot. n. 14-381 del
28/09/2020 in esecuzione del decreto n. 1401 del 02/09/2020
• in forza della documentazione allegata all'istanza a comprova delle spese sostenute dal Consorzio si ritiene di poter
dar seguito alla richiesta;
VISTI
• i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art.
44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma
1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi
esercizi 2020 e 2021;
• le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota
del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo
FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di €
755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
• le note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019, per mezzo delle quali il
Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di protezione civile, per la somma
complessiva di € 220.621.778,52, tra i quali sono compresi i progetti di cui al presente decreto;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
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 liquidare l'importo di € 351.854,13 come rimborso dei costi sostenuti dal Consorzio di bonifica veronese a titolo di
indennità di di costituzione di servitù di acquedotto, esproprio e occupazione temporanea nonché indennizzi per
l'espianto, reimpianto e mancato utile relativi all'intervento in argomento;
3. Alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.
PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
4. il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, per la
predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al punto n. 2 attraverso la procedura
informatica del MEF denominata GEOCOS;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 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 Ing. Roberto Bin
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(Codice interno: 433135)
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. 1963 del 15 ottobre 2020
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del
02/04/2019 - Allegato A) - Settore idrogeologico Cod. Int. CBBA N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle
arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002. Soggetto attuatore - Veronese
Francesco. Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia. Assistenza archeologica e documentazione per i lavori di rispristino
e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme. CIG: Z8129D39AE. LIQUIDAZIONE DI
Euro 4.000,00 (non soggetti ad IVA) RELATIVI AD ACCONTO N.2 (PARI AL 60%).

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni verificatesi a partire
dal mese di ottobre 2018;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.", che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario
delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile;
• con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha individuato l'Ing. Francesco Veronese, Direttore del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi
ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;
considerato che
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, ha approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di
Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.000,00 quale accantonamento per i
contributi a favore di privati e attività produttive;
• con Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha approvato, tra gli altri, l'intervento "Lavori di
ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD)" per un importo complessivo
di Euro 2.500.000,00=, intervento codificato come CBBA_N01 nell'allegato A dell'ordinanza, confermando lo
scrivente quale soggetto attuatore;
• l'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 558/2018 stabilisce: "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";
• il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2019/0006708 del 11.06.2019 alla
nomina dell'Ing. Michele Marchiori, Capo Settore Tecnico Interventi Innovativi del Consorzio di bonifica
Bacchiglione quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento Cod. Int. CBBA_N01 - Lavori di ripristino e
adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002,
attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, tenuto anche conto delle
Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
deliberazione n. 1007/2017 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016;
dato che la citata Ordinanza n. 5/2019 prevede in capo ai Soggetti attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell' OCDPC
n.558/2018;
rilevato che in considerazione dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei servizi di seguito indicati, nelle more della
definizione delle modalità di gestione del finanziamento di Euro 2.500.000,00= di cui all' Ordinanza n. 5/2019, il Soggetto
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Attuatore ha formalizzato incarichi professionali a tecnici di comprovata esperienza e professionalità, esecutori con esito
positivo di analoghe attività professionali in pregresse iniziative, per lo svolgimento delle attività:
1. di cantiere previste per l'esecuzione dei lavori a base d'asta previsti "Lavori di ripristino e adeguamento delle
arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD)" :
♦ assistenza archeologica e documentazione per i lavori di rispristino e adeguamento delle arginature del nodo
idraulico di Montegrotto Terme;
♦ assistenza ambientale durante l'esecuzione dei lavori;
♦ service tecnico alla DL, controllo della parte contabile e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori
2. di service di progettazione per le opere previste tra le somme a disposizione dell'amministrazione già individuate e
quotate all'interno del quadro economico dell'iniziativa generale e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione delle stesse;
visti
- l'incarico per "Assistenza archeologica e documentazione per i lavori di rispristino e adeguamento delle arginature del nodo
idraulico di Montegrotto Terme" affidato a Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia, con sede in Padova (PD), via V. Alfieri
n.17 per l'importo complessivo di Euro 18.056,00 - CIG Z8129D39AE, come da lettera di affidamento prot. n. 10788 del
25.09.2019 conseguente al decreto di affidamento repertoriato dalla struttura commissariale in data 23.09.2019 al n. 3;
- l'atto di registrazione del contratto dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto in data 24.10.2019 n. 346;
- la documentazione necessaria per il pagamento dell'acconto:
• avanzamento dei lavori in appalto a cui risulta connessa l'attività di assistenza archeologica di cui in oggetto per
l'erogazione di acconti, fino alla concorrenza del 90% dell'importo dell'affidamento, in corrispondenza agli S.A.L. e
proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti dall'impresa (pari al 60% relativamente ai SAL 3) come
previsto dalle condizioni di pagamento di cui al punto 5 della lettera di affidamento;
• la fattura n. 7/001 datata 08.06.2020 di Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia di € 4.000,00 non soggetti ad IVA
(regime forfettario);
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e schede dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità;
Preso atto che:
• la ditta Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia aderisce al regime forfettario ai sensi dell'art.1 della L.190/2014 e
s.m.i.;
• la ditta Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia è registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Padova con la forma giuridica dell'impresa individuale artigiana e svolgendo attività di impresa
artigiana, ai sensi di legge non deve essere applicata la ritenuta d'acconto né deve essere emessa la CU da parte del
soggetto pagatore che non opera quale sostituto di imposta.
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione a Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia, con sede in Padova (PD), via V. Alfieri n.3/001 dell'importo di €
4.000,00 non soggetti ad IVA (regime forfettario), mediante pagamento sul conto dedicato indicato nel documento per la
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti
- l' OCDPC n.558 del 15 novembre 2018;
- l'Ordinanza n.5/2019 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di quantificare in € 4.000,00 (non soggetti ad IVA - regime forfettario) la somma necessaria per il pagamento a
Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia, con sede in Padova (PD), via V. Alfieri n.17, codice fiscale OMISSIS e
Identificativo fiscale ai fini IVA IT02121120287, dell'ACCONTO 2 pari al 60% relativo alle attività di "Assistenza
archeologica e documentazione per i lavori di rispristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di
Montegrotto Terme" di cui all'Ordinanza Commissariale n.5/2019;
3. di liquidare la fattura di n.7/001 del 08.06.2020 dell'importo di € 4.000,00 mediante la predisposizione di ordinativo di
pagamento a favore di Tuzzato Stefano - Studio di Archeologia, con sede in Padova (PD), via V. Alfieri n.17, codice
fiscale OMISSIS e Identificativo fiscale ai fini IVA IT02121120287, per la quota relativa all'imponibile;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del
02.04.2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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 MEF denominata
GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. 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 SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 433136)
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. 1964 del 15 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile
2019. Cod. Int. CBAP_N03 - Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal
Canalbianco - CUP F93H19000170001. Affidamento diretto per il "Servizio di disboscamento, mediante abbattimento e
smaltimento alberature poste in destra idraulica del canale Emissario Buniolo, tra loc. Baricetta di Adria e l'idrovora
Cengiaretto" - CIG ZF22D1DA5D. Importo affidamento Euro 4.270,00 (I.V.A. inclusa). Liquidazione del certificato di
regolare esecuzione del "Servizio di disboscamento" emesso in data 7/09/2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBAP_N03 i "Lavori di
messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco" dell'importo complessivo di €
2.500.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 per gli interventi di cui al
sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTA la Convenzione regolante i rapporti tra il Commissario delegato per il Veneto O.558 ed il Soggetto attuatore per il
ripristino idraulico ed idrogeologico Consorzio di Bonifica Adige Po;
ATTESO che con proprio provvedimento n. 5539 del 20 maggio 2019 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. Roberto Brogiato
• Direttore dei Lavori: Geom. Roberto Brogiato;
• Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini:
VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po
n.146 del 1 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 24 maggio 2019 dei lavori in oggetto.
DATO che l'art. 11 della citata Ordinanza n. 5/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4
dell'OCDPC n. 558/2018 e che, pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri ai seguenti art. del D.Lgs. n.50/2016:
• art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e di programmazione dei lavori pubblici, allo scopo di autorizzare
le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
• artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di consentire la semplificazione delle
procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
• art. 36, c.2, lett. a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a 200.000 €;
• artt. 70, 72, 73, 76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
• artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da
quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
• artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e di documento di gara unico europeo (DGUE) allo scopo di
semplificare e accelerare le procedure per la scelta del contraente;
VISTE altresì le ulteriori deroghe previste dall'art.1 dell'OCDPC n. 601/2019 e n.696/2020;
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CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto di che trattasi sono previsti degli
IMPREVISTI e che si rende necessario procedere con un "servizio di disboscamento, mediante abbattimento e smaltimento
alberature poste in destra idraulica del canale Emissario Buniolo, tra loc. Baricetta di Adria e l'idrovora Cengiaretto" e che per
tale intervento è stato acquisito al protocollo al n.6198 del 25/05/2020, il preventivo in data 25/05/2020 inviato dalla Ditta
ALUFFI S.r.l., con sede a Pocenia (UD) in Via Stroppagallo, 27 - C.F./P.Iva 02798670309 per l'esecuzione degli interventi
sopra descritti da computarsi a corpo per l'importo di Euro 3.500,00, di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza, oltre a Euro
770,00 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di Euro 4.270,00;
ATTESO che con nota assunta al protocollo consorziale n.6640 in data 10/06/2020 è stato trasmesso dal Commissario
Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 il decreto di cui sopra, registrato al n.719 del 9/06/2020, relativo all'affidamento del "servizio di
disboscamento, mediante abbattimento e smaltimento alberature poste in destra idraulica del canale Emissario Buniolo, tra loc.
Baricetta di Adria e l'idrovora Cengiaretto";
ATTESO che con nota assunta al protocollo consorziale n.6770 in data 15/06/2020, la ditta ALUFFI S.r.l. - C.F./P.IVA
02798670309 con sede a Pocenia (UD), ha accettato l'incarico per gli interventi suindicati per l'importo complessivo di Euro
4.270,00 (IVA inclusa);
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del certificato di regolare servizio:
• Certificato di regolare esecuzione del servizio emesso in data 7/09/2020;
• la fattura n.122 del 31/08/2020 della ditta ALUFFI S.r.l., con sede legale a Pocenia (UD) Via Stroppagallo n.27 C.F./P.IVA 02798670309, per l'importo complessivo di Euro 4.270,00 (IVA inclusa);
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta ALUFFI S.r.l., con sede legale a Pocenia (UD) Via Stroppagallo n.27 - C.F./P.IVA
02798670309 dell'importo di Euro 3.500,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 770,00 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. 5/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 3.500,00 (IVA esclusa) la somma necessaria per il pagamento alla ditta ALUFFI S.r.l., con
sede legale a Pocenia (UD) - Via Stroppagallo n.27 - C.F./P.IVA 02798670309, relativa al Certificato di regolare
esecuzione del servizio emesso in data 7/09/2020, per l'utilizzo delle somme allocate alla voce IMPREVISTI per il
"Servizio di disboscamento, mediante abbattimento e smaltimento alberature poste in destra idraulica del canale
Emissario Buniolo, tra loc. Baricetta di Adria e l'idrovora Cengiaretto (CIG ZF22D1DA5D)" relativamente all'appalto
dei lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco di cui
all'Ordinanza Commissariale n.5 del 2 aprile 2019 Allegato A;
3. di liquidare la fattura n.122 del 31/08/2020 della ditta ALUFFI S.r.l. nell'importo complessivo di Euro 4.270,00 (IVA
inclusa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:
♦ di Euro 3.500,00 (imponibile) a favore della ditta ALUFFI S.r.l., con sede legale a Padova (PD) C.F./P.IVA 02798670309;
♦ di Euro 770,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. 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;
6. che il presente Decreto sia pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali
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https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/decreti-comm-e-sa,
sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto e sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it,
nella sezione "Soggetto Attuatore.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA ADIGE PO Dott. Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 433137)
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. 1965 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22-05-2019 Allegato E. Codice Intervento 87+88A - Sistemazioni varie opere
urgenti e progettazione. Importo finanziamento Euro 2.000.000,00. Servizio di verifica e supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di
Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-02; CUP: J53H19000490001. CIG: Z432D17C22. Liquidazione Contratto
rep. 859 - Pagamento di Euro 17.128,80 IVA compresa a favore di ENCO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE S.p.A
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;

482
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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 Commissariale n. 9 del 22-05-2019 con la quale viene disposta che, anche in relazione alle competenze
istituzionali proprie, la nomina di Soggetto Attuatore dell'Ing. Gianvittore Vaccari - Amministratore Unico di Veneto Acque
S.p.a.;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 9 in data del 22-05-2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico-forestale (Allegato E) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali
dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019, Allegato E, è ricompreso anche l'intervento - Codice
Intervento 87+88A- Sistemazioni varie opere urgenti e progettazione per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 e in
particolare il progetto denominato "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di
Rocca Pietore (BL)";
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui
all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato
nell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 9/2019.
DATO INOLTRE ATTO che
• con Decreto n. 630 del 27-05-2020 è stato affidato il servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del
progetto esecutivo dell'intervento di riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda, per complessivi euro 17.128,80, allo
Studio ENCO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L. con sede in Sedico (BL;
• conseguentemente il servizio è stato contrattualizzato in data 08-06-2020 e assunto al repertorio commissariale n.859.
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento:
• il contratto in data 08-06-2020;
• il rapporto di verifica in data 27.07.2020, a firma dell'ing. E. De Demo, con cui lo Studio ENCO ENGINEERING
CONSULTANTS S.R.L. ha verificato il progetto esecutivo denominato "Opere di ripristino e riqualifica generale dei
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Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)";
• il conseguente Atto di Validazione del progetto di cui sopra, verbale in data 28.07.2020 a firma del RUP;
• la Fattura n. 5/PA in data 04-08-2020 dello Studio ENCO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L., con sede a
Sedico (BL), Via Feltre 183, CF/P.IVA 00607990256 per l'importo complessivo di € 17.128,80 cassa previdenziale e
Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. con scadenza validità 21-01-2021.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta ENCO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L., con sede a Sedico (BL), Via Feltre 183,
CF/P.IVA 00607990256 dell'importo di € 14.040,00, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 3.088,80, 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. 9/2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 17.128,80 la somma necessaria per il pagamento dello Studio ENCO ENGINEERING
CONSULTANTS S.R.L., con sede a Sedico (BL), Via Feltre 183, CF/P.IVA 00607990256 per la liquidazione del
servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo "Opere di ripristino e riqualifica
generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" di cui all'intervento 87+88A previsto
dall'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato E;
3. di liquidare la fattura 5/PA in data 04-08-2020 dell'importo complessivo di € 17.128,80 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 14.040,00 a favore dello Studio ENCO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L., con sede a Sedico
(BL), Via Feltre 183, CF/P.IVA 00607990256, per la quota relativa all'imponibile;
- di € 3.088,80 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n.
9/2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. 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;
6. 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 IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE
S.p.A Ing. Gianvittore Vaccari
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(Codice interno: 433138)
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. 1966 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291"Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore
fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro 8.500.000,00.
Pubblicazione sulla GURI del bando di gara per l'affidamento dei lavori: "Opere di ripristino e riqualifica generale dei
Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP: J53H19001420001 - CIG
YBF2DD54CF. Liquidazione Ordine 12/2020 - Pagamento Euro 2.109,12 IVA compresa favore Istituto Poligrafico e
Zecca Dello Stato S.p.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE S.p.A
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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
• con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2019 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
• con 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 Ordinanza n. 4 del 21.04.2020, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari,
in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'Intervento
LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)";
• l'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario n. 4 del 21.04.2020 attribuisce al Soggetto Attuatori nominati le funzioni
relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione, pagamento e rendicontazione secondo le modalità di cui alla nota commissariale del 21 gennaio 2019.
CONSIDERATO che questo soggetto attuatore, attraverso apposito modulo d'ordine, si è obbligato al pagamento delle spese
necessarie agli atti di gara di importo inferiore ad euro 6.000, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le pubblicazioni sul
GURI, le pubblicazioni sui giornali di bandi di gara e/o avvisi ecc...
VISTO
• il modulo d''ordine n. 12 del 29.07.2020 con cui è autorizzata la pubblicazione sulla GURI del bando di gara per
l'affidamento dei lavori delle "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore (BL)";
• la fattura identificata con il numero documento 1220007617 del 04.08.2020, dell'importo complessivo di € 2.109,12
Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. con scadenza validità 04-11-2020.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• al pagamento dell'importo di € 1.731,67 pari all'imponibile IVA, a favore del Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato
S.P.A., con sede in Via Salaria 691, Roma (Id. fisc. IT00880711007), mediante liquidazione sul c/c bancario indicato
in fattura;
• al pagamento dell'importo di € 377,45 , pari alla quota relativa all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria dei fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" in particolare nel piano degli interventi di cui all'art 24 quater - D.L. n. 119/2018 L. n.
136/2018, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato B- Codice Univoco intervento
LN145-2020-558-BL-291.
VISTO L'art. 216, comma 11, del D.lgs 50/2016, che prevede il rimborso degli oneri di pubblicazione sostenuti dalla stazione
appaltante da parte dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
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. 4/2020.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare fattura identificata con il numero documento 1220007617 del 04.08.2020, dell'importo complessivo di €
2.109,12 Iva compresa;
3. di attuare detta liquidazione mediante pagamento dell'importo di € 1.731,67, pari all'imponibile IVA, a favore di
Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.P.A., con sede in Via Salaria 691, Roma (Id. fisc. IT00880711007) e
mediante pagamento dell'importo di € 377,45, pari alla quota relativa all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020
Allegato B- Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di recuperare le somme liquidate con il presente provvedimento mediante richiesta di rimborso all'aggiudicatario dei
lavori, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
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 IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE
S.p.A Ing. Gianvittore Vaccari
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(Codice interno: 433139)
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. 1967 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291"Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore
fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro 8.500.000,00.
Pubblicazione sul Il Corriere della Sera e Il Corriere Veneto del bando di gara per l'affidamento dei lavori: "Opere di
ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03;
CUP: J53H19001420001 - CIG Y3D2DDB040. Liquidazione Ordine 13/2020 - Pagamento Euro 1.281,00 IVA compresa
a favore RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE S.p.A
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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
• con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2019 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
• con 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 Ordinanza n. 4 del 21.04.2020, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari,
in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'Intervento
LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)";
• l'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario n. 4 del 21.04.2020 attribuisce al Soggetto Attuatori nominati le funzioni
relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione, pagamento e rendicontazione secondo le modalità di cui alla nota commissariale del 21 gennaio 2019.
CONSIDERATO che questo soggetto attuatore, attraverso apposito modulo d'ordine, si è obbligato al pagamento delle spese
necessarie agli atti di gara di importo inferiore ad euro 6.000, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le pubblicazioni sul
GURI, le pubblicazioni sui giornali di bandi di gara e/o avvisi ecc...
VISTO
• il modulo d'Ordine n. 13 del 31.07.2020 con cui è autorizzata la pubblicazione sui quotidiani Il Corriere
della Sera e Il Corriere Veneto del bando di gara per l'affidamento dei lavori delle "Opere di ripristino e riqualifica generale
dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)";
• la fattura identificata con il numero documento 2020021201 del 26.08.2020, dell'importo complessivo di € 1.281,00
Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. con scadenza validità 14-10-2020.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• al pagamento dell'importo di € 1.050,00, pari all'imponibile IVA, a favore di RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA' con sede in Via Angelo Rizzoli 8, Milano (C.F. 12086540155 Id. fisc. IT12086540155),
mediante liquidazione sul c/c bancario indicato in fattura;
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• al pagamento dell'importo di € 231,00 , pari alla quota relativa all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria dei fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" in particolare nel piano degli interventi di cui all'art 24 quater - D.L. n. 119/2018 L. n.
136/2018, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato B- Codice Univoco intervento
LN145-2020-558-BL-291.
VISTO L'art. 216, comma 11, del D.lgs 50/2016, che prevede il rimborso degli oneri di pubblicazione sostenuti dalla stazione
appaltante da parte dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
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. 4/2020.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare fattura identificata con il numero documento 2020021201 del 26.08.2020, dell'importo complessivo di €
1.281,00 Iva compresa;
3. di attuare detta liquidazione mediante pagamento dell'importo di € 1.050,00, pari all'imponibile IVA, a favore di RCS
MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' con sede in Via Angelo Rizzoli 8, Milano (C.F. 12086540155
Id. fisc. IT12086540155) e mediante pagamento dell'importo di € 231,00, pari alla quota relativa all'IVA, a favore
all'Erario in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020
Allegato B- Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di recuperare le somme liquidate con il presente provvedimento mediante richiesta di rimborso all'aggiudicatario dei
lavori, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
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 IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE
S.p.A Ing. Gianvittore Vaccari
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(Codice interno: 433140)
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. 1968 del 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291"Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore
fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro 8.500.000,00.
Pubblicazione sul Il Sole 24 Ore del bando di gara per l'affidamento dei lavori: "Opere di ripristino e riqualifica
generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP:
J53H19001420001 - CIG YB32DDB0AE. Liquidazione Ordine 14/2020 - Pagamento Euro 732,00 IVA compresa favore
IL SOLE 24 ORE S.P.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE S.p.A
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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
• con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2019 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
• con 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 Ordinanza n. 4 del 21.04.2020, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari,
in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'Intervento
LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)";
• l'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario n. 4 del 21.04.2020 attribuisce al Soggetto Attuatori nominati le funzioni
relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione, pagamento e rendicontazione secondo le modalità di cui alla nota commissariale del 21 gennaio 2019.
CONSIDERATO che questo soggetto attuatore, attraverso apposito modulo d'ordine, si è obbligato al pagamento delle spese
necessarie agli atti di gara di importo inferiore ad euro 6.000, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le pubblicazioni sul
GURI, le pubblicazioni sui giornali di bandi di gara e/o avvisi ecc...
VISTO
• il modulo d'Ordine n. 14 del 31.07.2020 con cui è autorizzata la pubblicazione nel quotidiano Il Sole 24 Ore del bando
di gara per l'affidamento dei lavori delle "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune
di Rocca Pietore (BL)";
• la fattura identificata con il numero documento 3410000698 del 25.08.2020, dell'importo complessivo di € 732,00 Iva
compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. con scadenza validità 14-10-2020.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• al pagamento dell'importo di € 600,00, pari all'imponibile IVA, a favore di IL SOLE 24 ORE S.P.A. con sede in Via
Monterosa 91, Milano (Id. fisc. IT00777910159), mediante liquidazione sul c/c bancario indicato in fattura;
• al pagamento dell'importo di € 132,00 , pari alla quota relativa all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria dei fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" in particolare nel piano degli interventi di cui all'art 24 quater - D.L. n. 119/2018 L. n.
136/2018, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato B- Codice Univoco intervento
LN145-2020-558-BL-291.
VISTO L'art. 216, comma 11, del D.lgs 50/2016, che prevede il rimborso degli oneri di pubblicazione sostenuti dalla stazione
appaltante da parte dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
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. 4/2020.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare fattura identificata con il numero documento 3410000698 del 25.08.2020, dell'importo complessivo di €
732,00 Iva compresa;
3. di attuare detta liquidazione mediante pagamento dell'importo di € 600,00, pari all'imponibile IVA, a favore di IL
SOLE 24 ORE S.P.A. con sede in Via Monterosa 91, Milano (Id. fisc. IT00777910159) e mediante pagamento
dell'importo di € 132,00 , pari alla quota relativa all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020
Allegato B- Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291, che presenta sufficiente disponibilità;ù
5. di recuperare le somme liquidate con il presente provvedimento mediante richiesta di rimborso all'aggiudicatario dei
lavori, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
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 IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE
S.p.A Ing. Gianvittore Vaccari
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(Codice interno: 433141)
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 15 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 - ALLEGATO B. Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291"Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore
fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)". Importo finanziamento Euro 8.500.000,00.
Pubblicazione sul Il Gazzettino del bando di gara per l'affidamento dei lavori: "Opere di ripristino e riqualifica
generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice interno:VA-DFS-03; CUP:
J53H19001420001 - CIG Y852DDB107. Liquidazione Ordine 15/2020 - Pagamento Euro 618,54 IVA compresa a favore
PIEMME SPA - concessionaria di pubblicità.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE S.p.A
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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai
sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal
provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
• con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2019 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
• con 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 Ordinanza n. 4 del 21.04.2020, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari,
in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'Intervento
LN145-2020-558-BL-291- "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)";
• l'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario n. 4 del 21.04.2020 attribuisce al Soggetto Attuatori nominati le funzioni
relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione, pagamento e rendicontazione secondo le modalità di cui alla nota commissariale del 21 gennaio 2019.
CONSIDERATO che questo soggetto attuatore, attraverso apposito modulo d'ordine, si è obbligato al pagamento delle spese
necessarie agli atti di gara di importo inferiore ad euro 6.000, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le pubblicazioni sul
GURI, le pubblicazioni sui giornali di bandi di gara e/o avvisi ecc...
VISTO
• il modulo d'Ordine n. 15 del 31.07.2020 con cui è autorizzata la pubblicazione sul quotidiano Il Gazzettino del bando
di gara per l'affidamento dei lavori delle "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune
di Rocca Pietore (BL)";
• la fattura identificata con il numero documento VE0021032020 del 31.08.2020, dell'importo complessivo di € 618,54
Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. con scadenza validità 14-10-2020.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• al pagamento dell'importo di € 507,00, pari all'imponibile IVA, a favore di PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI
PUBBLICITA' con sede in Corso di Francia 200, Roma (C.F. 08526500155 Id. fisc. IT05122191009), mediante
liquidazione sul c/c bancario indicato in fattura;
• al pagamento dell'importo di € 111,54, pari alla quota relativa all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria dei fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" in particolare nel piano degli interventi di cui all'art 24 quater - D.L. n. 119/2018 L. n.
136/2018, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato B- Codice Univoco intervento
LN145-2020-558-BL-291.
VISTO L'art. 216, comma 11, del D.lgs 50/2016, che prevede il rimborso degli oneri di pubblicazione sostenuti dalla stazione
appaltante da parte dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
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. 4/2020.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare fattura identificata con il numero documento 2020021201 del 26.08.2020, dell'importo complessivo di €
618,54 Iva compresa;
3. di attuare detta liquidazione mediante pagamento dell'importo di € 507,00, pari all'imponibile IVA, a favore di
PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' con sede in Corso di Francia 200, Roma (C.F.
08526500155 Id. fisc. IT05122191009) e mediante pagamento dell'importo di € 111,54, pari alla quota relativa
all'IVA, a favore all'Erario in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020
Allegato B- Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di recuperare le somme liquidate con il presente provvedimento mediante richiesta di rimborso all'aggiudicatario dei
lavori, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
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 IDRAULICO E IDROGEOLOGICO-VENETO ACQUE
S.p.A Ing. Gianvittore Vaccari
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(Codice interno: 433142)
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. 1970 del 15 ottobre 2020
OPERE: L.R. 1/1975 art. 3. - art. 163 D.Lgs. 50/2016 - OCDPC 558/2018 e 559/2018. PROGETTO: Perizia n. 1032 .
Importo complessivo Euro 187.500,00. Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica in località
diverse dell'alveo del t. Gresal in Comune di Sedico (BL). IMPRESA: EdilCostruzioni S.r.l. Contratto d'Appalto n. rep.
149 del 04.09.2019 dell'importo di Euro 150.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso.
CUP H52H18000440002 - CIG 7706920F90. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale, Certificato di Regolare
Esecuzione e Liquidazione Saldo Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO CHE:
• nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la
provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi;
• a seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della
Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 28.10.2018;
• al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto;
• il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n.
446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l'affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguenti
agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (artt.
63 e 163);
• con delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è
stato disposto, inoltre, che "per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai
sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a
ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico";
• per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di
conseguenza, con propria Ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il superamento
dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi
urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale, per le derivanti
attività, delle strutture e degli uffici regionali;
• con O.C.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 07.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile;
• il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con propria Ordinanza
Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore
Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno;
• il Commissario Delegato ha approvato, con Ordinanza n. 2 del 20.12.2018, un elenco di interventi, tra i quali,
all'allegato B4 cod.3, l'intervento denominato "Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica in
località diverse dell'alveo del t. Gresal in Comune di Sedico (BL)"per un importo di complessivi € 187.500,00,
assumendo il relativo impegno di spesa;
• con nota n. 55586 del 08.02.2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di
liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
VERIFICATO che:
• con Verbale di Somma Urgenza in data 29.10.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 della
L.R. 1/1975 e ss.mm.ii., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori in varie località sul torrente Gresal;
• i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in data 13.11.2018, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.
50/2016 e dell'art.5 del D.M. 49/2018, all'Impresa EdilCostruzioni S.r.l. con sede in Via G. Segusini n. 24 - 32036
Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00133250258;
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• per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 70 giorni naturali consecutivi;
• i lavori furono sospesi dal 05.12.2018 al 07.01.2019;
• i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 21.01.2019, come da certificato di ultimazione datato 22.01.2019;
• fu stipulato il Contratto d'Appalto n. rep. 149 del 04.09.2019 dell'importo di € 150.000,00 (IVA esclusa), dato da €
148.500,00 per lavori e da € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, soggetto a registrazione in caso d'uso;
• è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in data 09.05.2019 dell'importo netto di € 149.190,00;
• in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 09.03.2020, firmato dall'impresa senza alcuna riserva,
l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 149.945,96 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari
a € 149.190,00 rimane un credito all'impresa di € 755,96 (IVA esclusa), di cui è stato disposto il pagamento con il
Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori geom. G.B. Tolot in data 30.09.2020;
♦ il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta
come segue:
A) Per lavori € 153.353,27
A dedurre il ribasso d'asta del 3,20% € 4.907,31
Restano € 148.445,96 € 148.445,96
B) Oneri sicurezza e coordinamento € 1.500,00
Importo A) +B) € 149.945.96
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) IVA 22% su A) +B) € 32.988,11
2) Oneri di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 2.998,92
3) Avanzo € 1.567,01
Importo C) € 37.554,04 € 37.554,04
Importo complessivo A) +B) +C) € 187.500,00
CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta a € 149.945,96 ed è quindi contenuto entro i
limiti di spesa autorizzati (€ 150.000,00);
VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
VISTA la perizia giustificativa redatta dal R.U.P. in data 30.09.2020;
VERIFICATO, inoltre:
• il DURC della ditta EdilCostruzioni S.r.l. n. prot. INAIL_21537022 con scadenza in data 21.10.2020;
• la fattura elettronica n. 80/PA del 05.10.2020 di € 922,27 (IVA compresa) emessa dalla ditta EdilCostruzioni S.r.l. con
sede in Via G. Segusini n.24 - 32036 Sedico (BL) - C.F. e P.IVA 00133250258 -intestata al Commissario Delegato
OCDPC 558/2018;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta EdilCostruzioni S.r.l. con sede in Via G.Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL) - C.F. e P.IVA
00133250258 - dell'importo di € 755,96 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 166,31, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTI:
• il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
• il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.
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• il D.M. 49 del 07.03.2018;
• il D.C.M. 08.11.2018;
• il D.C.M. 21.11.2019;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e ss.mm.ii.;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza denominati
"Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica in località diverse dell'alveo del t. Gresal in
Comune di Sedico (BL)" di cui al progetto n° 1032, come riportato nelle premesse;
3. di approvare la Perizia Giustificativa n. 1032 redatta dal RUP in data 30.09.2020;
4. di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 149.945,96 per lavori comprensivi di oneri per la
sicurezza e € 32.988,11 per IVA;
5. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30.09.2020 dal direttore dei lavori dal quale risulta un
credito all'impresa di € 755,96 (IVA esclusa);
6. di accantonare la somma di € 2.998,92 per compenso di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ripartire tra
il personale che ha svolto le prestazioni di cui al comma 2 del citato art. 113, che verrà liquidato con successivo
provvedimento;
7. di autorizzare il pagamento del saldo finale della fattura n. 80/PA del 05.10.2020 dell'importo complessivo di €
922,27, emessa dalla ditta EdilCostruzioni S.r.l. mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 755,96 a favore della ditta EdilCostruzioni S.r.l. con sede in Via G.Segusini,24 - 32036 Sedico (BL) C.F. e P.IVA 00133250258 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 166,31 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
8. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a c o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato anche al fine della
predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto
Dall'Armi
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(Codice interno: 433143)
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. 1971 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. Autorizzazione pagamento diretto fornitori per conto ditta
POOLMECCANICA S.R.L. di San Michele al Tagliamento (VE). CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle
piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo,
sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San
Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria Metallica". C.M. 1167. Importo complessivo: Euro 1.300.000,00. C.U.P.:
C83H19000030001 C.I.G.: 8001873A7C.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
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;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti
gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.
558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi
indicate nella tabella A del medesimo decreto;
DATO ATTO che il progetto, costituito da quattro distinti interventi, è stato segnalato in ragione del danneggiamento di un
manufatto idraulico e delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano i territori del Comune di S. Michele al
Tagliamento rientranti nel bacino inter-regionale della Roggia del Mulino, i cui deflussi -durante la fasi di piena del fiume
ricettore Tagliamento- devono essere prosciugati tramite l'idrovora di Villanova della Cartera o deviati verso il 1^ Bacino S.
Giorgio, con netta sproporzione tra le portate affluenti e le potenzialità di smaltimento attuale;
CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano
degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui ai
sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato
l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli
interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. CBVO_N05
"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale
Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in
comune di San Michele al Tagliamento. Opere Carpenteria Metallica." dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

496
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 175 del 20 novembre 2020
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi
individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019,
impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTA la delibera Presidenziale n. 36 del 05/08/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per i
poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di
competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 385 del 06/08/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto,
• L'esito delle procedure di gara in data 30/08/2019 e 11/09/2019 con pubblicazione del bando prot. 8903/2019 e il
conseguente Decreto del Soggetto Attuatore n. 805 del 23/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore
economico POOLMECCANICA LORENZON S.R.L. di San Michele al Tagliamento (VE), gli "Interventi puntuali di
difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato,
griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in
comune di San Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria Metallicai" per l'importo di € 214.469,24 comprensivi
di € 5.869,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, cui va aggiunta IVA;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 879 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro
economico mantenendo l'importo complessivo in 1.300.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1326 del 21/08/2019, con cui è stata approvata la Perizia di Variante Supplettiva
ai Lavori datata 03/08/2020 con aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in €
1.300.000,00 come da O.C. n. 05 del 02/04/2019 e che ha autorizzato l'importo per le Opere di carpenteria Metallica
al nuovo importo contrattuale di € 236.674,24 con un incremento di € 22.205,64 (+10,35%) sull'importo originario del
contratto pari ad € 214.469,24;
• la richiesta formulata dalla Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE) con
nota registrata al protocollo consorziale al n. 10619 del 16/09/2020, n. 11306 del 01/10/2020 e n. 11447 del
05/10/2020, ai sensi dell'art 105, comma 13 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l'autorizzazione al pagamento diretto di
alcuni fornitori meglio specificati di seguito:
1. Ditta COSIDER S.p.a. di Medesano (PR) per un importo di € 18.244,80 + I.V.A. al 22% pari a €
4.013,86 per un importo totale di € 22.258,66;
2. Ditta MARTIN VALMORE S.r.l. di Orsago (TV) per un importo di € 8.520,00 + I.V.A. al 22% pari
a € 1.874,40 per un importo totale di € 10.394,40;
3. Ditta MBI-tec di Mandy Kaufmann di Povoletto (UD) per un importo di € 4.808,32 + I.V.A. al 22%
pari a € 1.057,83 per un importo totale di € 5.866,15;
4. Ditta ACCIAI vender S.p.a. di Brugherio (MB) per un importo di € 2.565,00 + I.V.A. al 22% pari a
€ 564,30 per un importo totale di € 3.129,30;
Complessivamente gli importi richiesti ammontano a € 34.138,12 al netto dell'I.V.A. pari al 14,42%
dell'importo contrattuale;
VISTA la seguente documentazione relativa alla giustificazione della spesa per il pagamento diretto dei fornitori succitati:
• Offerte delle Ditte succitate relative ai materiali da fornire;
• Richieste di pagamento diretto ai fornitori da parte della Ditta appaltatrice dei lavori POOLMECCANICA
LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE);
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato
VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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1. di autorizzare, ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei fornitori della
Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE), per gli importi di seguito meglio
specificati:
♦ Ditta COSIDER S.p.a. di Medesano (PR) per un importo di € 18.244,80 + I.V.A. al 22% pari a €
4.013,86 per un importo totale di € 22.258,66;
♦ Ditta MARTIN VALMORE S.r.l. di Orsago (TV) per un importo di € 8.520,00 + I.V.A. al 22% pari
a € 1.874,40 per un importo totale di € 10.394,40;
♦ Ditta MBI-tec di Mandy Kaufmann di Povoletto (UD) per un importo di € 4.808,32 + I.V.A. al 22%
pari a € 1.057,83 per un importo totale di € 5.866,15;
♦ Ditta ACCIAI vender S.p.a. di Brugherio (MB) per un importo di € 2.565,00 + I.V.A. al 22% pari a
€ 564,30 per un importo totale di € 3.129,30;
Complessivamente gli importi richiesti ammontano a € 34.138,12 al netto dell'I.V.A. pari al 14,42%
dell'importo contrattuale;
2. di procedere alla liquidazione delle relative fatture solo a seguito della attestazione di avvenuta consegna del materiale
presso gli stabilimenti della Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE) e
previa presentazione della seguente documentazione;
♦ La tracciabilità dei flussi finanziari delle ditte ai sensi della legge 136/2010;
♦ I D.U.R.C. delle ditte succitate in corso di validità;
3. di detrarre la somma complessiva così liquidata in maniera proporzionale alla percentuale sull'importo contrattuale
contestualmente ai vari SAL da emettere alla Ditta appaltatrice dei lavori POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. di
San Michele al Tagliamento (VE) fino al completo recupero della stessa;
4. 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. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
5. di allegare al presente atto:
♦ Offerte delle Ditte succitate relative ai materiali da fornire;
♦ Richieste di pagamento diretto da parte della Ditta appaltatrice dei lavori POOLMECCANICA
LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE);
6. 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 Ing. Sergio Grego
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(Codice interno: 433145)
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. 1972 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - "Emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 27
ottobre al 5 novembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto". O.C. N. 9 22/05/2019 - Intervento GCBL_034 Progetto n. 1065: "Ricostruzione degli argini presenti in destra e in sinistra idrografica del t. Cordevole in loc.
Valcozzena in comune di Agordo (BL)" Importo complessivo intervento Euro 900.000,00. CUP J73H19000370001.
Incarico di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, contabilità dei lavori e
Certificato di Regolare Esecuzione - Rata di saldo. CIG incarico: Z722974CC6.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO CHE:
• con D.P.R. del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate sul
territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito la Regione
Veneto a fine ottobre 2018;
• con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema
nazionale di protezione civile;
• con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile
e Polizia Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure
derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della
Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti
territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;
• con Ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha
individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino
Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
• con Ordinanza n. 9 in data 22.05.2019, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito,
con modificazioni, in L. n. 136/2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale O.C. N. 9 22/05/2019, Allegato B, è ricompreso l'intervento
denominato GCBL_034 -"Ricostruzione degli argini presenti in destra e in sinistra idrografica del t. Cordevole in loc.
Valcozzena in comune di Agordo (BL)" per un importo di € 900.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale
n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18";
• I lavori in oggetto sono affidati alla Ditta DEON S.p.A. avente sede legale in Via degli Agricoltori 13 32100 Belluno
(BL) (C.F. e P.IVA 00514490259) con contratto stipulato in data numero di Rep. 146 del 30/08/2019;
• con decreto n. 738 del 17/09/2019 il Soggetto Attuatore-Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, in deroga all'art. 32,
comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 4 (Deroghe) di cui all'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018, ha
affidato all'ing. Elena Bustreo, con sede in via Roberto Paganini, 28/A, 32021 Agordo (BL), (C.F.: OMISSIS e part.
IVA: 1050990256) l'incarico di Direzione Lavori, assitenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione,
contabilità dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto;
• l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con la convenzione stipulata in data 323 del 25.09.2019, per l'importo
complessivo di € 15.308,80 pari a € 14.720,00 per l'imponibile, € 588,80 per contributi previdenziali e 0 per IVA. Il
professionista non era soggetto a IVA, in quanto per l'anno 2019 risulta assoggettato al regime forfettario;
• ai sensi dell'art. 7 - Pagamenti, della suddetta Convenzione d'incarico il professionista/studio incaricato ha trasmesso
la fattura nr. n. 23/E/20 del 30.09.2020 relativa al pagamento a saldo;
• con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di
liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
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VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento a saldo:
• Convenzione stipulata numero di Rep. 323 del 25.09.2019.
• fattura elettronica n. 23/E/20 del 30.09.2020 di € 18.676,74 (pari a € 14.720,00 per l'imponibile, € 588,80 per
contributi previdenziali, e € 3.367,94 per IVA ) emessa dal professionista/società ing. Elena Bustreo con sede in via
Roberto Paganini, 28/A, 32021 Agordo (BL) - OMISSIS 1050990256 - intestata al Commissario Delegato OCDPC
558/2018;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
CONSIDERATO che dalla fattura n. 23/E/20 del 30.09.2020 risulta che il professionista non gode più del regime forfettario di
IVA che è stata applicata nella misura del 22% sull'imponibile;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della
somma di € 18.676,74 per il pagamento a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del
beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto:
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTI
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• l'O.C. n.. 9 del 22/05/2019;
• il decreto di aggiudicazione n 738 del 17/09/2019 del Soggetto Attuatore;
• VISTO l'art. 7 della convenzione 323 del 25.09.2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di 18.676,74, per il pagamento della fattura n. 23/E/20 del
30.09.2020 emessa dal ing. Elena Bustreo con sede in via Roberto Paganini, 28/A, 32021 Agordo (BL) - (C.F.
OMISSIS e P.I. 1050990256) per l'importo complessivo di € 18.676,74 Iva compresa, quale compenso a saldo
dell'incarico per Direzione Lavori, assitenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, contabilità dei lavori e
Certificato di Regolare Esecuzione affidato nell'ambito dell'intervento "Ricostruzione degli argini presenti in destra e
in sinistra idrografica del t. Cordevole in loc. Valcozzena in comune di Agordo (BL)", Codice GCBL_034 di cui
all'O.C. N. 9 22/05/2019);
3. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d o v u t a a v a l e r e s u l l a c o n t a b i l i t à S p e c i a l e n . 6 1 0 8 i n t e s t a t a a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" con Ordinanza Commissariale O.C. N. 9 22/05/2019, dando atto che la spesa
trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad € 18.676,74, a favore della Regione del Veneto.
5. 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 DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 433146)
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 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018, n. 559/2018 - Ordinanza n. 4 in data 21.04.2020. «Opere di mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico ed aumento del livello di resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e
ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet.)». Codice: LN145-2020-558-BL-167(Perizia n. 1079). Importo complessivo Euro 3.000.000,00- CUP: J53H20000420001. progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo, ai sensi
degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: 8292609D6B. Liquidazione
acconto relativo alla prestazione di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO CHE:
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto, è stato deliberato lo stato di emergenza
per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi meteorologici eccezionali e sono stati
stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
• con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, ha
individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno per il Settore Ripristino
Idraulico e Idrogeologico area di Belluno;
• con Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020 il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi
afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019, a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impegnando i relativi importi a carico della
Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18";
• che tra gli interventi di cui alla sopra citata Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21.04.2020, è ricompreso
l'intervento denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di
resilienza del T. Cordevole, mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto
compreso tra Seghe di Villa e Bribanet." - INTERVENTO COD: LN145-2020-558-BL-167 (Perizia n. 1079) - CUP
J53H20000420001, per un importo di € 3.000.000,00;
RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 521 del 08.05.2020 con il quale è
stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo Studio "I4
Consulting S.r.l." con sede in Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) l'incarico di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione operativa, assistenza al collaudo (CIG:
8292609D6B) dell'intervento di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra è stato formalizzato con la convenzione n. 869 del 21.08.2021 dall'ing. Mauro
Tortorelli, C.F. (omissis), in qualità di rappresentante legale dello Studio I4 Consulting S.r.l., e dal Soggetto Attuatore ing.
Roberto Dall'Armi Direttore della U.O. Genio Civile Belluno, per l'importo complessivo di € 138.299,20 pari a € 109.000,00
per l'imponibile, € 4.360,00 per contributi previdenziali ed € 24.939,20 per IVA;
CHE, come evidenziato nell'offerta presentata con nota registrata al protocollo regionale al n. 112682 del 10.03.2020, la quota
del compenso relativa alla prestazione di progettazione, comprendente anche il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e l'esecuzione delle necessarie indagini, è pari ad € 95.160,00 di cui € 75.000,00 per l'imponibile, € 3.000,00 per
contributi previdenziali ed € 17.160,00 per IVA;
CHE il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dai sopra indicati professionisti costituiti in RTP, è stato approvato con
Decreto del Soggetto Attuatore Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 1140 del 03.08.2020 per l'importo complessivo di €
3.000.000,00 = (di cui per lavori € 2.028.975,16 = compresi gli oneri per la sicurezza di € 39.777,10 ed € 97.1024,84 = per
somme a disposizione dell'Amministrazione);
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CHE ai sensi dell'art. "9 - PAGAMENTI" della suddetta Convenzione d'incarico è stata trasmessa la fattura n. SAJ/2020/0055
del 28.09.2020 quale acconto relativo al 100% della prestazione di progettazione esecutiva, comprendente anche il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione delle necessarie indagini, a seguito della nota di
autorizzazione alla fatturazione n. 409782 del 25.09.2020;
RICHIAMATA la nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 con la quale è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del
provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto per la prestazione di progettazione esecutiva:
• Convenzione n. 869 del 21.08.2020;
• Nota offerta protocollo regionale n. 112682 del 10.03.2020;
• Fattura elettronica n. SAJ/2020/0055 del 28.09.2020 di € 95.160,00 di cui € 75.000,00 per l'imponibile, € 3.000,00 per
contributi previdenziali ed € 17.160,00 per IVA, emessa dallo Studio I4 Consulting S.r.l., con sede in Via G.A.
Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) - C.F. e P.IVA 04749840288- intestata al Commissario Delegato OCDPC
558/2018;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• Certificato di regolarità contributiva;
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
- di liquidare allo Studio I4 Consulting S.r.l., Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova (PD) - C.F. e P.IVA
04749840288- l'importo di € 78.000,00 pari all'imponibile IVA (comprensivi dei contributi ai fini previdenziali), mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari a € 17.160,00 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
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. 4 in data 21.04.2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il pagamento a titolo di acconto quale compenso relativo al 100% della prestazione di progettazione
esecutiva, comprendente anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione delle
necessarie indagini, della fattura n. SAJ/2020/0055 del 28.09.2020 dell'importo complessivo di € 95.160,00 emessa
dalla I4 Consulting S.r.l., mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 78.000,00= a favore della I4 Consulting S.r.l. con sede in Via G.A. Longhin, n. 103, CAP 35100 Padova
(PD) (C.F. e P.IVA 04749840288) per la quota relativa all'imponibile IVA (comprensivi dei contributi ai fini
previdenziali);
b. di € 17.160,00= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
3. di liquidare la somma dovuta a valere sull'impegno assunto sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" con Ordinanza n. 4 in data 21.04.2020, dando atto che la relativa spesa trova
copertura nel quadro economico dell'intervento;
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione
dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari a € 95.160,00;
5. 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 DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 433147)
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. 1974 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 13 del 16.09.2019. Progetto 1358 "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del
Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc. Val Ombretta" - Importo Euro 250.000,00" - UOFE_R3. CIG
802667803B CUP J53H19000670001. importo finanziamento Euro 250.000,00. Liquidazione II^ SAL Euro 53.975,23
Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
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milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali
prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n.
505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
• con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione,
entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30
settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n.
POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro
25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018
risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;
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;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria
Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il
ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziare ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 13 del 16.09.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 13 del 16/09/2019 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Progetto 1358 "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore - Loc.
Va Ombretta" - Importo complessivo di € 250.000,00";
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 29.980.838,72 di cui
all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato dalla O.C. sopracitata;
• PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto
in data 14/11/2018 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento
prezzi unitari con la Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve
d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori
per l'importo di € 191.904,75 più IVA 22% e quindi per complessivi € 234.123.80;
PRESO ATTO che con Decreto n. 659 del 13/09/2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto n. 1358 e con Decreto n. 821 del 24/09/2019 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Ditta Dolomiti Strade s.r.l.",
con sede legale in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1084 del 27/07/2020 è stato liquidato il 1^ SAL, per un importo pari
a €. 147.696,37 IVA compresa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:
• il decreto di approvazione progetto n. 659 del 13/09/2019;
• il decreto di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari n. 821 del 24/09/2019,
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• Contratto d'Appalto n. 86 in data 26/09//2019,
• Certificato di pagamento n. 2 del 30/09/2020,
• la fattura n. 41_20 in data 06/10/2020 della Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del
Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per l'importo complessivo di € 65.849,78
Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve
d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261, dell'importo di € 53.975,23 pari all'imponibile Iva, mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 11.874,55, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTO il precedente decreto n. 1894 del 09/10/2020 che al punto 3 del decretato riportava, erroneamente il n. della fattura
41_20 del 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 147.696,37, anziché dell'importo complessivo di € 65.849,78;
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 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 53.975,23 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in
Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per II^ SAL
relativamente ai lavori "Opere di rimodellazione alveo e difesa spondale del Rio Ombretta in comune di Rocca Pietore
- Loc. Val Ombretta"" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13/2019 Allegato B.
3. di modificare il Decreto n. 1894 del 09/10/2020, del Soggetto Attuatore, al punto 3 del decretato, nel seguente
termine:
♦ di liquidare la fattura n. 41_20 in data 06/10/2020 dell'importo complessivo di € 65.849,78 mediante
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento riferiti ai CIG 802667803B CUP
J53H19000670001:
◊ di € 53.975,23 a favore della Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in
Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A - Pieve d'Alpago, codice fiscale e partita
IVA: 04465460261 per la quota relativa all'imponibile;
◊ di € 11.874,55 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di confermare ogni altra disposizione di cui al Decreto n. 1894 del 09/10/2020;
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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 13 del
16.09.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
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.
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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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 433148)
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. 1975 del 16 ottobre 2020
Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 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. Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP
E13E19001230001. Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alle procedure di
affidamento dei lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei
territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (ad oggi prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. DEL 21/11/2019), disponendo altresì che per
l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti
alla regione del Veneto;
• 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;
• oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro
260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27
febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge
di stabilità 2019);
b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro
21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per
gli altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere
sulle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni dalla L.
n. 136/2018;
• i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il
Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo
contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
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• i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, per le annualità
2018, 2019 e 2020 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento assegnato ai sensi della Delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del
D.Lgs. n. 1/2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del
21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n. POST/0002903 del 21/01/2020. Detto Piano è stato
formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019,
22/2019, 23/2019, 1/2020 e 2/2020;
b) per Euro 228.561.533,53, a valere sulla quota, di pari importo, relativa alle risorse assegnate ai sensi del
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 di cui allo stanziamento disposto con l'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 - annualità 2019 di complessivi Euro 232.588.417,11 - con note dipartimentali n. DIP/15877 del
23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del
22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, e per Euro
212.504.778,79, a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 relativa allo stanziamento di cui alla medesima
normativa sopracitata ma riferita all'annualità 2020 (di complessivi Euro 260.689.278,79) con note
dipartimentali nn. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020. Detti Piani sono stati formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn.
5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020 e 4/2020;
c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M.
del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del
21/06/2019, n. POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del
28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019,
13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato, in relazione al quale con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato
tramesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartito in
primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79,
nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati ed attività economiche, a valere
sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L n. 145/201/ per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79,
imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, come dettagliato nella Tabella A
allegata all'Ordinanza 4/2020;
DATO ATTO CHE:
• con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n.POST/20670 del
9/04/2020 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, come dettagliato nella Tabella A allegata
all'Ordinanza 4/2020, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 217.262.778,79, al netto,
rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di un intervento non
autorizzato per Euro 10.500,00. Altresì con la nota n. POST/20670 del 09/04/2020 è stato approvato l'accantonamento
della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, restando pertanto, come
esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 1.426.500,00 a valere sulle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79;
• ai sensi della normativa di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, in conformità a quanto già disposto per
l'anno 2019, la suddetta autorizzazione dipartimentale viene ripartita fra gli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 e
n. 515/2018 ed in particolare:
a) per quanto concerne il Piano degli interventi approvato per Euro 217.262.778,79, la quota di Euro
212.504.778,79 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di
Euro 4.758.000,00 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
b) per quanto concerne l'autorizzazione dell'accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di
privati e attività economiche la quota di Euro 41.383.971,13 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 616.028,87 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.
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515/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:
1. approvare, 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 all'Ordinanza 4/2020 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);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020,
l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi
dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal 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), per il
quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in
attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore
dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 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);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a
351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) 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, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di
competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite
ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre che gli interventi ricompresi nell'allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon - Direttore di Alto Trevigiano Servizi
S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di
ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso
Agordino", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di
garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P.
all'interno della struttura di riferimento;
VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente
alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del
D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
OSSERVATO:
- che nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento denominato "Sistemazione opere di captazione
idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San
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Tomaso, Taibon, Vallada e Votago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un
urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che per i lavori in oggetto è prevista una spesa complessiva di € 1.300.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con
O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18",
nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- che il soggetto attuatore è l'ing. Roberto Durigon della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a
motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività ed in particolare ad alcuni articolati della L.
241/90 e smi, del D.P.R. 327/01 e smi, oltre che all'art. 158 bis del D. lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il
30 settembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 e, ancor più urgentemente, la necessità di
ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità delle infrastrutture, costituiscono ampie
motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;
RITENUTO procedere in deroga all'art. 146 del d.l.vo n. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
RITENUTO conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:
- di quelle indicate al punto 1 - 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure
maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis,
14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 08.06.2011 n. 327 e smi;
- di quelle indicate al punto 1 - 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in
quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano di protezione civile) e 3 dell'art. 158 bis
e art. 7-bis del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e smi;
VISTO che il quadro economico complessivo dell'intervento risultava essere il seguente:
A) LAVORI
Lavori a corpo e a misura
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade
A1
(Fuchiade e Valfredda).
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto Vallada
A2
Agordina
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San Tomaso
A3
Agordino e Cencenighe Agordino
Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Calleghera, Selle in
A4
Comune di Gosaldo e Barattai-Antersalt-Spine in Comune di Agordo.
Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val de Piero in
A5
Comune di Sedico.
Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di
A6
derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E SICUREZZA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
1) Spese tecniche
Rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza lavori,
coord. Sicurezza, collaudi
contributo previdenziale
2) Costo forniture materiali
3) Imprevisti
4) Oneri vari

€

882.378,49

€
€

25.344,69
907.723,18

€

124.751,58

€
€
€

28.147,40
6.040,96
-

€ 123.692,13
€

68.410,28

€ 194.500,00
€ 178.573,66
€ 128.170,96
€ 189.031,46

€ 119.953,44
€

4.798,14
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5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
6) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
€
233.336,88
IVA su lavori
€ 199.699,10
IVA sulle voci B1+B2
€ 33.637,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
392.276,82
TOTALE GENERALE
€ 1.300.000,00

RICHIAMATI i seguenti Decreti e atti del Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon:
• determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 173/B del 24.08.2020 con la quale è stato affidato
il seguente incarico all'ing. Stefano Tancon di Agordo (BL): "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle
sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchiade e Valfredda). Affidamento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. GIG
Z602E0ED5B" - importo di affidamento € 18.500,00 + iva e c.i. - voce B1 del Quadro Economico (affidamento a cura
di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
• determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 193/B del 01.09.2020, con la quale è stato affidato
il seguente incarico all'ing. Luca Giuseppe Luchetta di Belluno (BL): "Riabilitazione e manutenzione straordinaria
delle sorgenti acquedotto Vallada Agordina. Affidamento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, Direzione Lavori, contabilità e
certificato di regolare esecuzione. CIG Z0A2E20910" - importo di affidamento € 11.996,86 + iva e c.i. - voce B1 del
Quadro Economico (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
• determinazione del Direttore di ATS S.r.l. n. 194/B del 01.09.2020 con la quale è stato affidato il seguente incarico
all'ing. Luca Giuseppe Luchetta di Belluno (BL): "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti
acquedotto San Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino. Affidamento incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, Direzione Lavori,
contabilità e certificato di regolare esecuzione. CIG Z872E20D57" - importo di affidamento € 24.156,59 + iva e c.i. voce B1 del Quadro Economico (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
• determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 171/B del 24.08.2020 con la quale è stato affidato
il seguente ncarico all'ing. Michele Reolon dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon
di Bribano di Sedico (BL): "Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Calleghera, Selle in
Comune di Gosaldo e Barattai-Antersalt-Spine in Comune di Agordo. Affidamento incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori. CIG Z2A2E0EB8C" - importo di affidamento: € 15.000,00 + iva e c.i. per l'incarico della
progettazione definitiva-esecutiva; € 16.700,00 + iva e c.i. per l'incarico della direzione e contabilità dei lavori - voce
B1 del Quadro Economico (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso);
• determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 196/B del 02.09.2020 con la quale è stato affidato
il seguente incarico all'ing. Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele
Reolon di Bribano di Sedico (BL): "Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in
Comune di Sedico. Affidamento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. CIG Z612E24D9D" - importo di
affidamento: € 8.000,00 + iva e c.i. per l'incarico della progettazione definitiva-esecutiva; € 10.500,00 + iva e c.i. per
l'incarico della direzione e contabilità dei lavori - voce B1 del Quadro Economico (affidamento a cura di ATS S.r.l.,
per tale spesa si procederà a rimborso);
• determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 198/B del 02.09.2020 con la quale è stato affidato
il seguente incarico all'ing. Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele
Reolon di Bribano di Sedico (BL): "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di
derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina. Affidamento incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità. CIG Z372E251FB" - importo di affidamento: € 7.100,00 + iva e
c.i. per l'incarico della progettazione definitiva-esecutiva; € 8.000,00 + iva e c.i. per l'incarico della direzione e
contabilità dei lavori - voce B1 del Quadro Economico (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a
rimborso);
• decreto n. 1708 del 23.09.2020 di approvazione del progetto dell'intervento di cui alla voce A1 "Riabilitazione e
manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di Falcade (Fuchiade e Valfredda), redatto nel mese di agosto
c.a. a firma dell'ing. Stefano Tancon di Agordo, dell'importo complessivo di € 178.448,02, iva inclusa; con stesso atto
sono stati affidati in via definitiva i lavori in argomento alla Ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano s.r.l. (C.F. e
P.IVA 00741900252 con sede in La Valle Agordina (BL) Via Ronche 36, per l'importo di € 123.936,57, oneri per la
sicurezza inclusi pari a € 3.336,74, IVA esclusa - voce B1 del Quadro Economico (affidamento a cura di ATS S.r.l.,
per tale spesa si procederà a rimborso);
• decreto n. 1707 del 23.09.2020 di approvazione del progetto dell'intervento di cui alla voce A2 "Riabilitazione e
manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto Vallada Agordina, redatto nel corrente mese a firma dell'ing.
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Luc Giuseppe Luchetta di Sedico (BL), dell'importo complessivo di € 100.518,29, iva inclusa; con stesso atto sono
stati affidati in via definitiva i lavori in argomento alla Ditta Edil Si. Bra. di Brancaleone Silvano s.r.l. (C.F. e P.IVA
00741900250 con sede in La Valle Agordina (BL) Via Ronche 36, per l'importo di € 68.205,05, oneri per la sicurezza
inclusi pari a € 1.505,03, IVA esclusa;
• decreto n. 1692 del 22.09.2020 di approvazione del progetto dell'intervento di cui alla voce A3 "Riabilitazione e
manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino", redatto nel
corrente mese a firma dell'ing. Luca Giuseppe Luchetta, dell'importo complessivo di € 273.160,26, iva inclusa; con
stesso atto sono stati affidati in via definitiva i lavori in argomento alla Zugliani S.r.l.. (C.F. e P.IVA 01096460223)
con sede in Imer (TN) Loc. Casa Bianca 8/A, per l'importo di € 191.970,61 oneri per la sicurezza inclusi pari a €
4.279,00, IVA esclusa;
• decreto n. 1693 del 22.09.2020 di approvazione del progetto dell'intervento di cui alla voce A4 "Lavori di
sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Calleghera, Selle in Comune di Gosaldo e
Barattai-Antersalt-Spine in Comune di Agordo", redatto nel mese di agosto c.a. a firma dell'ing Michele Reolon dello
Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon di Bribano di Sedico (BL), dell'importo
complessivo di € 263.480,96 iva inclusa; con stesso atto sono stati affidati in via definitiva i lavori in argomento alla
ditta DM S.r.l. (C.F. e P.IVA 00961080256) con sede in Arsiè (BL) Via Caneval 13, per l'importo di € 176.749,53
oneri per la sicurezza inclusi pari a € 4.426,34, IVA esclusa;
• decreto n. 1694 del 22.09.2020 di approvazione del progetto dell'intervento di cui alla voce A5 "Lavori di
sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in Comune di Sedico", redatto nel mese di agosto
c.a. a firma dell'ing. Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon di
Bribano di Sedico (BL), dell'importo complessivo di € 188.172,80, iva inclusa; con stesso atto sono stati affidati in via
definitiva i lavori in argomento alla ditta Sevis S.r.l. (C.F. e P.IVA 00185210226 con sede in Soraga di Fassa (TN)
Strada Da Molin 91, per l'importo di € 130.260,77, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 6.829,04, IVA esclusa;
• decreto n. 1689 del 22.09.2020 di approvazione del progetto dell'intervento di cui alla voce A6 "Messa in sicurezza
dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La
Valle Agordina" del quadro economico complessivo, è stato redatto nel mese di agosto c.a. apposito progetto
definitivo esecutivo, a firma Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele
Reolon di Bribano di Sedico (BL), dell'importo complessivo di € 290.178,71, iva inclusa; con stesso atto sono stati
affidati in via definitiva i lavori in argomento alla ditta Offredi Ofsolar s.r.l. (C.F. e P.IVA 01105170250) con sede in
Borgo Valbelluna (BL) Via Cavassico Inferiore 146/B, per l'importo di € 184.548,43, oneri per la sicurezza inclusi
pari a € 4.968,54, IVA esclusa;
• decreto n. 1720 24.09.2020 di affidamento della fornitura di giunti in acciaio, rientrante nella voce B2 del quadro
economico dell'intervento A6 "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di
derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina", alla ditta Nova Siria S.r.l (C.F. e P.IVA
03716570019) con sede a Roletto (TO) - importo di affidamento € 5.328,00 + Iva di legge;
• decreto n. 1721 del 24.09.2020 di affidamento della fornitura di giunti, valvole e sfiati, rientrante nella voce B2 del
quadro economico dell'intervento A6 "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di
derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina", alla ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA
01366820932) con sede a Pordenone - importo di affidamento € 23.131,40 + Iva di legge;
VISTO che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs. 50/2016 avviene ai sensi del combinato
disposto dall'art. 4 del OCDPC 558/2018 ed art. 163 c.7 del D. LGS. 50/2016, ed è attualmente in corso;
DATO ATTO che non si procede alla verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario per gli
operatori economici regolarmente iscritti all'Albo fornitori in uso ad ATS S.r.l. - Albo Fornitori Viveracqua; per tali operatori
la valutazione dei requisiti in argomento e la conseguente classificazione è eseguita a cura del soggetto gestore dell'albo;
CONSIDERATO che in relazione all'esito della procedura il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:
A) LAVORI
Lavori a corpo e a misura
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto di
Falcade (Fuchiade e Valfredda).
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto
Vallada Agordina
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San
Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino
Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Calleghera,
Selle in Comune di Gosaldo e Barattai-Antersalt-Spine in Comune di Agordo.
Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val de Piero
in Comune di Sedico.

€
€

120.599,830

€

66.700,00

€

187.691,61

€

172.323,19

€

123.431,73

850.326,27
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Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere
€
di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E SICUREZZA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
Rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza
€
lavori, coord. Sicurezza, collaudi
contributo previdenziale
4% €
Costo forniture materiali
Imprevisti (IVA inclusa)
Oneri vari
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
IVA su lavori
22% €
IVA sulle voci B1+B2
22% €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

179.579,89
€
€

25.344,69
875.670,96

€

124.751,58

€
€
€
€
€

28.459,40
44.764,03
226.354,03

€

424.329,04
€ 1.300.000,00

119.953,44
4.798,14

192.647,61
33.706,42

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n. 55586 DEL 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4 del 21.04.2020;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
• di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Soggetto Attuatore
ing. Roberto Durigon, relativo all'Intervento denominato "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso
Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001, dell'importo complessivo, comprese le
somme a disposizione ed I.V.A. inclusa di € 1.300.000,00, a seguito degli affidamenti dei lavori;
• di dare atto che la somma di € 44.764,03 (IVA compresa) sarà usata per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti e/
eventuali lavori complementari;
• di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21/04/2020, a
valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", nell'importo
complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
• di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs
33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali
IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Roberto Durigon
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(Codice interno: 433149)
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. 1976 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020. Sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in loc. Sciorne di Rivoli Veronese (VR)
per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese. P137." CUP: C13H19001220001.
Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
• che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e
persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato
in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli
abitanti dei territori delle zone colpite;
• che, per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del
08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;
• che, a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 il Presidente della
Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
• l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del
Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo
13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
• la legge regionale n. 12/2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale
negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per
un'efficace azione di protezione civile.
CONSIDERATO
• che, ai sensi dell'art. 2, co. 2 O.C.D.P.C. 558/2018, i Commissari delegati possono avvalersi delle strutture e degli
uffici regionali, provinciali, comunali, nonché nominare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• che, ai sensi dell'art. 4 della citata ordinanza di protezione civile sono istituite, a favore dei Commissari delegati e dei
soggetti attuatori eventualmente nominati, ampie deroghe alle vigenti normative in tema, tra agli altri, di approvazione
dei progetti di lavori, di affidamento ed espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in materia di espropriazioni,
tutte finalizzate a consentire che i necessari ed urgenti interventi di ripristino della stabilità idraulica ed idrogeologica
siano attivati nel più breve tempo possibile;
VISTI
• i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art.
44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma
1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi
esercizi 2020 e 2021;
• le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota
del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo
FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di €
755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
• le note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020, con le quali il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il piano degli interventi relativi
alla annualità in corso, in base allo stanziamento di cui all'art. 1, co. 1028 della L. 145/2018, per la somma
complessiva di € 212.504.778,79, tra i quali è compreso il progetto di cui al presente decreto;
PRESO ATTO
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• che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 che aveva individuato e nominato l'Ing. Roberto
Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per
tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo
provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n.
145/2018);
• altresì che la medesima ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori
nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota
commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• che, in riferimento all'annualità 2020, è stata pubblicata l'O.C. n. 4 del 21/04/2020 la quale ha mantenuto ferme le
attribuzioni dei Soggetti attuatori di cui al provvedimento precedente, nonché i poteri derogatori alla disciplina
normativa vigente nell'ambito della progettazione, approvazione di progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Piano degli interventi annualità 2020 dell'ordinanza 4/2020, sono
inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta e altissima priorità tra i quali quello con CUI
LN145-2020-558-VR-253 denominato "Sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in loc.
Sciorne di Rivoli Veronese (VR) per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal canale Agro Veronese.
P137" dell'importo complessivo di € 700.000,00;
• che l'intervento in questione è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato la Regione Veneto e, in particolare, la zona settentrionale della provincia di Verona, ed ha la fondamentale
finalità di consentire non solo il ripristino dello status quo ante ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi
d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni
VISTO il decreto del Soggetto attuatore n. 637 del 29/05/2020 con il quale è stato approvato in linea tecnica ed economica il
progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, per un importo complessivo di € 700.000,00 ed è stato disposto l'avvio delle
procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del contesto derogatorio di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018, e alle deroghe ivi previste;
VISTO infine il decreto del Soggetto attuatore n. 1311 del 19/08/2020 con il quale sono stati definitivamente aggiudicati, a
seguito di procedura aperta, i lavori in questione a favore della società POOLMECCANICA LORENZON SRL (c.f.
02475290272), con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), via Dell'industria n. 18, che ha offerto la somma €
495.000,00 (oltre oneri di sicurezza per € 20.000,00) e così complessivamente € 515.000,00;
RAVVISATA la necessità, a termini di legge, di individuare e nominare un professionista cui affidare l'incarico di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008;
INDIVIDUATO l'Ing. Riccardo Tolomio, quale professionista cui affidare il predetto incarico di secondo le forme previste
dall'art. 36, co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ed avvalendosi delle specifiche deroghe di cui all'OC.D.P.C. 558/2018 in virtù
dell'offerta del predetto professionista, che, per lo svolgimento del richiesto incarico, ha offerto uno sconto del 31% sul
corrispettivo a base d'asta calcolato in € 5.932,30, così distinti:
Importo Lavori (V)
Parametro (P)
Grado complessità (G)
Categoria (Q)
COMPENSO
% SPESE E ONERI ACCESSORI
IMPORTO PARCELLA

€ 515.000,00
0.082
0.450
(Tab. Z1 D.M.)
0.250
(Tab. Z2 D.M.)
€ € 4.745,84
€
25%
€
5.932,30

RICORDATO che ai sensi dell'art. 8, par. 2 della Convenzione stipulata in data 28/09/2019, n. di rep. 503, dallo scrivente
Soggetto attuatore e il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, è previsto che il pagamento dei corrispettivi per gli
incarichi professionali sia anticipato dal Consorzio di Bonifica Veronese - quale struttura di cui questo Soggetto attuatore si
avvale per la realizzazione degli interventi di cui all'O.C. 4/2020 - e poi sia soggetto a rimborso;
RAVVISATA pertanto l'opportunità di incaricare il Consorzio di Bonifica Veronese - Ente proponente dei lavori di cui al
presente decreto nonché struttura operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per lo svolgimento delle
gare di appalto - di:
• interloquire direttamente con il professionista individuato, nonché vigilare sul corretto adempimento delle prestazioni
nascenti dall'incarico;
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• provvedere alla liquidazione del corrispettivo che sarà dovuto, sul presupposto che le somme sostenute dal Consorzio
medesimo per il pagamento del corrispettivo dovuto al professionista, saranno oggetto di rimborso;
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;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare al professionista sopra individuato, ing. Riccardo Tolomio, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 36, co.
1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 98 D.lgs.
81/2008, a fronte del corrispettivo di €4.093,29, corrispondenti ad uno sconto offerto del 31 % sulla base d'asta come
in premesse individuata;
3. di incaricare il Consorzio di Bonifica Veronese - Ente proponente dei lavori di cui al presente decreto nonché struttura
operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per lo svolgimento delle gare di appalto - di
interloquire direttamente con il professionista sunnominato e di provvedere, per l'effetto, al pagamento del relativo
corrispettivo;
4. di riconoscere al suddetto Ente, all'esito dell'espletamento dell'incarico e sulla base di apposita richiesta, il rimborso
delle spese di cui al punto precedente e di far fronte a detta richiesta con le risorse impegnate sulla contabilità speciale
n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'O.C. n. 4/2020;
5. 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 Ing. Roberto Bin
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(Codice interno: 433150)
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. 1977 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020. Progetto di sistemazione idraulica della Fossa Maestra nei Comuni di Casaleone, Cerea, Legnago Villa
Bartolomea e Castagnaro in provincia di Verona e di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo.
Secondo stralcio. P 145". Importo complessivo di progetto: Euro 4.115.000,00. Importo di progetto finanziato in base
all'O.C. 4/2020: Euro 2.250.000,00. Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
• Che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e
persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato
in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli
abitanti dei territori delle zone colpite;
• Che, per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del
08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;
• Che, a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 il Presidente della
Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
• l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del
Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo
13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
• la legge regionale n. 12/2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale
negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per
un'efficace azione di protezione civile;
CONSIDERATO
• che, ai sensi dell'art. 2, co. 2 O.C.D.P.C. 558/2018, i Commissari delegati possono avvalersi delle strutture e degli
uffici regionali, provinciali, comunali, nonché nominare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• che, ai sensi dell'art. 4 della citata ordinanza di protezione civile sono istituite, a favore dei Commissari delegati e dei
soggetti attuatori eventualmente nominati, ampie deroghe alle vigenti normative in tema, tra agli altri, di approvazione
dei progetti di lavori, di affidamento ed espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in materia di espropriazioni,
tutte finalizzate a consentire che i necessari ed urgenti interventi di ripristino della stabilità idraulica ed idrogeologica
siano attivati nel più breve tempo possibile;
VISTI
• i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art.
44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma
1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi
esercizi 2020 e 2021;
• le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota
del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo
FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di €
755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
• le note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020, con le quali il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il piano degli interventi relativi
alla annualità in corso, in base allo stanziamento di cui all'art. 1, co. 1028 della L. 145/2018, per la somma
complessiva di € 212.504.778,79, tra i quali è compreso il progetto di cui al presente decreto;
PRESO ATTO
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• che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 che aveva individuato e nominato l'Ing. Roberto
Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per
tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo
provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n.
145/2018);
• altresì che la medesima ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori
nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota
commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• che, in riferimento all'annualità 2020, è stata pubblicata l'O.C. n. 4 del 21/04/2020 la quale ha mantenuto ferme le
attribuzioni dei Soggetti attuatori di cui al provvedimento precedente, nonché i poteri derogatori alla disciplina
normativa vigente nell'ambito della progettazione, approvazione di progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Piano degli interventi annualità 2020 dell'ordinanza 4/2020, sono
inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta e altissima priorità tra i quali quello con CUI
LN145-2020-558-VR-254 denominato "Progetto di sistemazione idraulica della Fossa Maestra nei Comuni di
Casaleone, Cerea, Legnago Villa Bartolomea e Castagnaro in provincia di Verona e di Badia Polesine, Giacciano
con Baruchella in provincia di Rovigo. Secondo stralcio. P145" dell'importo finanziato in base all'O.C. 4/2020 per €
2.250.000,00;
• che l'intervento in questione è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato la Regione Veneto e, in particolare, la zona meridionale della provincia di Verona, ed ha la fondamentale
finalità di consentire non solo il ripristino dello status quo ante ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi
d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;
VISTO il decreto del Soggetto attuatore n. 1094 del 28/08/2020 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo relativo ai lavori in questione, per un importo complessivo di € 4.115.000,00 ed in linea economica per l'importo di €
2250.000,00, come previsto dalla Convenzione sottoscritta dal Consorzio di Bonifica Veronese, quale ente di cui il
Commissario Delegato si avvale per la realizzazione degli interventi "VAIA" e Legnago Servizi S.p.A., sottoscritta in data
24/06/2020 ed è stato disposto l'avvio delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del contesto
derogatorio di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, e alle deroghe ivi previste;
VISTO infine il decreto del Soggetto attuatore n. 1675 del 22/09/2020 con il quale sono stati definitivamente aggiudicati, a
seguito di procedura aperta, i lavori in questione a favore della società SUARDI SPA (c.f. e p.iva 03231070164), con sede in
24060, Predore (BG), in via Sarnico, n. 66, che ha offerto la somma di € 2.275.573 (oltre oneri di sicurezza per € 7.651,44),
corrispondente ad un ribasso pari a 19,814%;
RAVVISATA la necessità, a termini di legge, di individuare e nominare un professionista cui affidare l'incarico di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008;
INDIVIDUATO l'Ing. Roberto Emilio Penazzi, quale professionista cui affidare il predetto incarico di secondo le forme
previste dall'art. 36, co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ed avvalendosi delle specifiche deroghe di cui all'OC.D.P.C. 558/2018 in
virtù dell'offerta del predetto professionista, che, per lo svolgimento del richiesto incarico, ha offerto uno sconto del 37,5% sul
corrispettivo a base d'asta calcolato in € 18.669,18, così distinti:
Importo Lavori (V)
Parametro (P)
Grado complessità (G)
Categoria (Q)
COMPENSO
% SPESE E ONERI ACCESSORI
IMPORTO PARCELLA

€ 2.283.224,44
0.059
0.450
(Tab. Z1 D.M.)
0.250
(Tab. Z2 D.M.)
€ € 15.055,79
€
24%
€
18.669,18

RICORDATO che ai sensi dell'art. 8, par. 2 della Convenzione stipulata in data 28/09/2019, n. di rep. 503, dallo scrivente
Soggetto attuatore e il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, è previsto che il pagamento dei corrispettivi per gli
incarichi professionali sia anticipato dal Consorzio di Bonifica Veronese - quale struttura di cui questo Soggetto attuatore si
avvale per la realizzazione degli interventi di cui all'O.C. 4/2020 - e poi sia soggetto a rimborso;
RAVVISATA pertanto l'opportunità di incaricare il Consorzio di Bonifica Veronese - Ente proponente dei lavori di cui al
presente decreto nonché struttura operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per lo svolgimento delle
gare di appalto - di:
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• interloquire direttamente con il professionista individuato, nonché vigilare sul corretto adempimento delle prestazioni
nascenti dall'incarico;
• provvedere alla liquidazione del corrispettivo che sarà dovuto, sul presupposto che le somme sostenute dal Consorzio
medesimo per il pagamento del corrispettivo dovuto al professionista, saranno oggetto di rimborso;
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;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare al professionista sopra individuato, ing. Roberto Emilio Penazzi, nel rispetto delle procedure di cui all'art.
36, co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.
98 D.lgs. 81/2008, a fronte del corrispettivo di € 11.600,00, corrispondenti ad uno sconto offerto del 37,5 % sulla base
d'asta come in premesse individuata;
3. di incaricare il Consorzio di Bonifica Veronese - Ente proponente dei lavori di cui al presente decreto nonché struttura
operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per lo svolgimento delle gare di appalto - di
interloquire direttamente con il professionista sunnominato e di provvedere, per l'effetto, al pagamento del relativo
corrispettivo;
4. di riconoscere al suddetto Ente, all'esito dell'espletamento dell'incarico e sulla base di apposita richiesta, il rimborso
delle spese di cui al punto precedente e di far fronte a detta richiesta con le risorse impegnate sulla contabilità speciale
n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'O.C. n. 4/2020;
5. 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 Ing. Roberto Bin
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(Codice interno: 433151)
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. 1978 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21 aprile 2020. "Progetto per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tartaro nei comuni di Isola della Scala, Erbè,
Nogara e Gazzo Veronese (VR). Primo stralcio. P146". Importo complessivo di progetto: Euro 800.000,00. CUP:
C83H19001190001. Affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
• Che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e
persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato
in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli
abitanti dei territori delle zone colpite;
• Che, per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del
08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;
• Che, a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 il Presidente della
Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
• l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del
Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo
13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
• la legge regionale n. 12/2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale
negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per
un'efficace azione di protezione civile;
CONSIDERATO
• che, ai sensi dell'art. 2, co. 2 O.C.D.P.C. 558/2018, i Commissari delegati possono avvalersi delle strutture e degli
uffici regionali, provinciali, comunali, nonché nominare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• che, ai sensi dell'art. 4 della citata ordinanza di protezione civile sono istituite, a favore dei Commissari delegati e dei
soggetti attuatori eventualmente nominati, ampie deroghe alle vigenti normative in tema, tra agli altri, di approvazione
dei progetti di lavori, di affidamento ed espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in materia di espropriazioni,
tutte finalizzate a consentire che i necessari ed urgenti interventi di ripristino della stabilità idraulica ed idrogeologica
siano attivati nel più breve tempo possibile;
VISTI
• i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art.
44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma
1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma
complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi
esercizi 2020 e 2021;
• le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota
del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo
FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di €
755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
• le note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del
09/04/2020, con le quali il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il piano degli interventi relativi
alla annualità in corso, in base allo stanziamento di cui all'art. 1, co. 1028 della L. 145/2018, per la somma
complessiva di € 212.504.778,79, tra i quali è compreso il progetto di cui al presente decreto;
PRESO ATTO
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• che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 che aveva individuato e nominato l'Ing. Roberto
Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per
tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo
provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n.
145/2018);
• altresì che la medesima ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori
nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota
commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• che, in riferimento all'annualità 2020, è stata pubblicata l'O.C. n. 4 del 21/04/2020 la quale ha mantenuto ferme le
attribuzioni dei Soggetti attuatori di cui al provvedimento precedente, nonché i poteri derogatori alla disciplina
normativa vigente nell'ambito della progettazione, approvazione di progetti, appalto, sottoscrizione del contratto,
esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Piano degli interventi annualità 2020 dell'ordinanza 4/2020, sono
inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta e altissima priorità tra i quali quello con CUI
LN145-2020-558-VR-255 denominato ""Progetto per la messa in sicurezza idraulica del fiume Tartaro nei comuni di
Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese (VR). Primo stralcio. P146" dell'importo complessivo di €
800.000,00;
• che l'intervento in questione è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato la Regione Veneto e, in particolare, la zona settentrionale della provincia di Verona, ed ha la fondamentale
finalità di consentire non solo il ripristino dello status quo ante ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi
d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;
VISTO il decreto del Soggetto attuatore n.1168 del 04/08/2020 con il quale è stato approvato in linea tecnica ed economica il
progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, per un importo complessivo di € 800.000,00 ed è stato disposto l'avvio delle
procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del contesto derogatorio di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018, e alle deroghe ivi previste;
VISTO infine il decreto del Soggetto attuatore n. 1454 del 08/09/2020 con il quale sono stati definitivamente aggiudicati, a
seguito di procedura negoziata, alla IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO (c.f. (OMISSIS) e p.iva
00677430209), con sede in 46100, Mantova (MN), in Strada Cipata, n. 40E, che ha offerto la somma di € 395.257,240 (oltre
oneri di sicurezza per € 8.889,69), corrispondente ad un ribasso pari a 11,075%;
RAVVISATA la necessità, a termini di legge, di individuare e nominare un professionista cui affidare l'incarico di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008;
INDIVIDUATO l'Ing. Riccardo Tolomio, quale professionista cui affidare il predetto incarico di secondo le forme previste
dall'art. 36, co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ed avvalendosi delle specifiche deroghe di cui all'OC.D.P.C. 558/2018 in virtù
dell'offerta del predetto professionista, che, per lo svolgimento del richiesto incarico, ha offerto uno sconto del 31% sul
corrispettivo a base d'asta calcolato in € 4.955,76, così distinti:
Importo Lavori (V)
€ 404.146,93
Parametro (P)
0.087
Grado complessità (G)
0.450
(Tab. Z1 D.M.)
Categoria (Q)
0.250
(Tab. Z2 D.M.)
COMPENSO
€ € 3.964,61
% SPESE E ONERI ACCESSORI €
25%
IMPORTO PARCELLA
€
4.955,76
RICORDATO che ai sensi dell'art. 8, par. 2 della Convenzione stipulata in data 28/09/2019, n. di rep. 503, dallo scrivente
Soggetto attuatore e il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, è previsto che il pagamento dei corrispettivi per gli
incarichi professionali sia anticipato dal Consorzio di Bonifica Veronese - quale struttura di cui questo Soggetto attuatore si
avvale per la realizzazione degli interventi di cui all'O.C. 4/2020 - e poi sia soggetto a rimborso;
RAVVISATA pertanto l'opportunità di incaricare il Consorzio di Bonifica Veronese - Ente proponente dei lavori di cui al
presente decreto nonché struttura operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per lo svolgimento delle
gare di appalto di:
• interloquire direttamente con il professionista individuato, nonché vigilare sul corretto adempimento delle prestazioni
nascenti dall'incarico;
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• provvedere alla liquidazione del corrispettivo che sarà dovuto, sul presupposto che le somme sostenute dal Consorzio
medesimo per il pagamento del corrispettivo dovuto al professionista, saranno oggetto di rimborso;
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;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare al professionista sopra individuato, ing. Riccardo Tolomio, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 36, co.
1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 98 D.lgs.
81/2008, a fronte del corrispettivo di € 3.419,47, corrispondenti ad uno sconto offerto del 31% sulla base d'asta come
in premesse individuata;
3. di incaricare il Consorzio di Bonifica Veronese - Ente proponente dei lavori di cui al presente decreto nonché struttura
operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per lo svolgimento delle gare di appalto - di
interloquire direttamente con il professionista sunnominato e di provvedere, per l'effetto, al pagamento del relativo
corrispettivo;
4. di riconoscere al suddetto Ente, all'esito dell'espletamento dell'incarico e sulla base di apposita richiesta, il rimborso
delle spese di cui al punto precedente e di far fronte a detta richiesta con le risorse impegnate sulla contabilità speciale
n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'O.C. n. 4/2020;
5. 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 Ing. Roberto Bin
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(Codice interno: 433152)
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. 1979 del 16 ottobre 2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22/05/2019. Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monte-forte
d'Alpone (VR) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie. Importo complessivo Euro
1.500.000,00 - CUP B73H19000430001. Liquidazione 2° stato avanzamento lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
Premesso che:
• con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato 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;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 è stato individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco
Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore
idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;
• ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1, i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori sono autorizzati
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;
Atteso che:
• è stata effettuata la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata
incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1
della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs. n. 1/2018 e
circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;
• che l'intervento in oggetto risolve una situazione che costituisce un serio pregiudizio per la sicurezza idraulica dei
territori rivieraschi e pertanto è stato inserito come intervento prioritario per la tratta fluviale di competenza
nell'elenco degli interventi da realizzare ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018
con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del
16/11/2018 - Quadro A;
• con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22/05/2019 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del
Piano di cui all'art 1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 le cui assegnazioni sono riferite all'art. 24 quater del
decreto legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018 della L. n. 145/2018;
• che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi
urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano i "Lavori di recupero funzionale
della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) con ripristino della livelletta di
fondo, ripristino muri spondali e briglie." dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
• con Ordinanza n. 9/2019 la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle
disponibilità residue di cui all'allegato A) riga 8, colonna 6, a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - 0.558-18", e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del
Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 28.05.2019, è stato approvato il Progetto definitivo a titolo
"Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) con
ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." redatto in data 13/05/2019 dal geom. Alfredo
Salerno per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 31.07.2019, è stato preso atto del Progetto Esecutivo a
titolo "Lavori di recupero funzionale della sezione idraulica del Rio Carbonare in Comune di Monteforte d'Alpone
(Vr) con ripristino della livelletta di fondo, ripristino muri spondali e briglie." redatto in data 25/07/2019 dall'ing.
Luca Pernigotto per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
Considerato che:
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• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 362 del 05/08/2019, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto, disposto di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e autorizzata l'esecuzione delle relative
opere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 in data 15/11/2018;
• con Decreto del Soggetto Attuatore n° 712 del 17/09/2019, è stato disposto di affidare, in esito ai Verbali di gara:
♦ verbale n.ro 1, Prot. n. 274/SA del 04/09/2019;
♦ verbale n.ro 2, Prot. n. 316/SA del 12/09/2019;
depositati agli atti dell'Ufficio Protocollo del Consorzio, alla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con
sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova, codice fiscale OMISSIS e partita Iva 00677430209, l'appalto de quo avendo
offerto il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 28,933 % (ventottovirgolanovecentotrentatrepercento), che porta ad
un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 716.793,52 (settecentosedicimilasettecentonovantatre/52) (IVA esclusa),
per un totale di € 874.488,09 (ottocentosettantaquattromilaquattrocentoottantotto/09) (IVA inclusa), alle condizioni di cui alla
Lettera d'invito in data 12 agosto 2019, prot. n° 178/SA e relativi allegati;
Visto il Contratto d'appalto sottoscritto in data 19 settembre 2019, repertoriato in data 03 ottobre 2019, al n.ro 233
dall'Ufficiale Rogante regionale, dott. Pierpaolo Zagnoni;
Visto l'atto di nomina di prot. cons. n° 472/SA del 10/12/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ha designato l'ing. Luca
Pernigotto in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto;
Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16 dicembre 2019;
Richiamato il Decreto n° 216 del 02/03/2020 con il quale il Soggetto Attuatore:
• ha preso atto della richiesta di anticipazione sull'importo contrattuale avanzata dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM.
CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO - con sede in Strada Cipata n. 40/e - 46100 Mantova - con nota prot. cons. n°
3/SA del 08/01/2020, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii. e dell'art. 21 del
Capitolato Speciale d'Appalto;
• ha autorizzato la liquidazione della somma pari al 20% dell'importo contrattuale a favore della ditta succitata DOSSI
GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO;
• ha preso atto che la spesa per l'anticipazione di cui sopra, pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi del citato
articolo di legge, ossia a € 143.358,70 oltre IVA, e quindi pari a € 174.897,61 IVA inclusa, trova copertura
nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2019;
Richiamata la nota prot. n° 152932 del 10/04/2020 (prot. cons. n° 75/SA del 14/04/2020) del Soggetto Attuatore Regionale Settore Pianificazione degli Interventi - dott. Nicola Dell'Acqua;
Richiamato il Decreto n° 1105 del 28/07/2020;
Richiamato il Decreto correttivo n° 1337 del 24/08/2020 per la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;
Visto il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 01/10/2020 per l'importo pari a € 479.993,90 oltre IVA di legge,
sottoscritto dalla ditta appaltatrice DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO e dal Direttore dei Lavori ing. Luca
Pernigotto in data 24/06/2020;
Visto il Certificato di pagamento n° 2, emesso in data 02/10/2020 per l'importo pari a € 227.251,35 oltre IVA di legge;
Preso atto che:
• con nota prot. cons. n° 318/SA del 06/10/2020 la Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali, richiedendo il rilascio del nulla osta all'accettazione, trasmetteva al Soggetto Attuatore i
seguenti documenti:
♦ Fattura n. 73/E del 02/10/2020, presentata dalla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO
con sede in Mantova, per un importo di Euro 227.251,35 (oltre Iva di Legge);
• con nota prot. cons. n° 335/SA del 15/10/2020, il Soggetto Attuatore comunicava al Commissario Delegato Presidente Regione Veneto con sede in Venezia, il nulla osta all'accettazione della suddetta fattura n. 73/E del
02/10/2020 della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO relativa al Certificato di Pagamento n° 2 in
data 02/10/2020 emesso a seguito di sottoscrizione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori in data 02/10/2020;
Richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia,
in particolare:
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• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., Codice dei contratti pubblici;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;
• il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
• l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 01/10/2020 sottoscritto dalla ditta appaltatrice
DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, con sede in Strada Cipata n. 40/e, 46100 Mantova, e dal
Direttore dei Lavori ing. Luca Pernigotto in data 02/10/2020;
3. di liquidare la fattura n. 73/E del 02/10/2020 dell'importo di € 277.246,65 (importo IVA compresa) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 227.251,35 a favore della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, con sede in
Strada Cipata n. 40/e, 46100 Mantova , codice fiscale OMISSIS e partita Iva 00677430209, per la
quota relativa all'imponibile;
♦ di € 49.995,30 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra pari a € 277.246,65 IVA 22% inclusa, trova copertura nell'Ordinanza del
Commissario Delegato n. 9/2019;
5. di dare atto che il pagamento della fattura n° 73/E del 02/10/2020 della ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO è soggetto al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R.
26/10/1972 n. 633, e che pertanto alla ditta affidataria dei lavori in oggetto sarà liquidato il solo importo imponibile (€
227.251,35), mentre l'IVA al 22% (€ 49.995,30) verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
6. 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 Gianfranco Battistello
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(Codice interno: 433154)
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. 1980 del 16 ottobre 2020
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020. UOFE - 2 -2020: "S.U. n. 16/2019 "Lavori di ripristino funzionalità
idraulica opere trasversali e ripri-stino sezione di deflusso lungo la Val Fiorentina a protezione dell'abitato di Caprile in
Comune di Alleghe Colle Santa Lucia - Selva di Cadore (BL)". Codice Univoco Progetto DL119-2020-558-BL-075.
Importo finanziamento Euro 300.000,00. CIG 8296117C50 - CUP J83H19000890001. Liquidazione I^ SAL Euro
159.138,94 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI
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 Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• 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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n.
1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett.
a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda
nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1
del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di
emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento
della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• 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 note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 102 interventi per un importo totale di euro 20.944.472,21
relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
• con note prot. n. POST/17109 del 28/03/2020 e prot. n. POST/20260 del 09/04/2020 il Dipartimento di Protezione
Civile ha autorizzato l'elenco di n. 102 interventi, per la somma complessiva di euro 20.944.472,21, quale Piano degli
interventi afferente alle risorse assegnate del D.P.C.M. del 04/04/2019;
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• con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti
di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al
Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la
somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900
milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
• ai sensi del D.P.C.M. del 04/04/2019 i Soggetti Attuatori dovranno contrattualizzare entro entro il 30 settembre 2020
gli interventi autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. prot. POST/17109 del 28/03/2020 e
prot. n. POST/20260 del 09/04/2020;
DATO ATTO CHE risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e
istituzionalmente coinvolti, 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;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria
Sommavilla Direttore U.O. Forestale per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il
ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle
risorse finanziare ad essi destinati;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 5 del 23.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Lavori
di somma urgenza per la rimozione del sovralluvionamento e per il ripristino della funzionalità idraulica della
regimazione sul rio Val Scura in località Cordelle in comune di Val di Zoldo (BL) - completamento", per un
finanziamento iniziale di € 180.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 20.944.472,21 di cui
all'Allegato B - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato dalla O.C. sopracitata;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
18/11/2019 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con
la Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale a Moena Strada de la Comunità de Fiem, 8, codice fiscale e partita IVA:
00185210226, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 241.935,48 più IVA 22% e
quindi per complessivi € 295.161,29;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• verbale di somma urgenza in data 18/11/2019,
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 20/11/2019,
• Contratto d'Appalto N. 25 in data 15/05/2020,
• Certificato di pagamento n. 1 del 05/10/2020,
• la fattura n. 1128/A del 12/10/2020 della Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale a Moena Strada de la Comunità de
Fiem, 8, codice fiscale e partita IVA: 00185210226 per l'importo complessivo di € 194.149,51 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla della Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) località Ansogne,
codice fiscale: 00686360256_e partita IVA: 00686360256, dell'importo di € 159.138,94 pari all'imponibile Iva,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 35.010,57, 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;
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 159.138,94 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in
Perarolo di Cadore (BL) località Ansogne, codice fiscale: 00686360256 e partita IVA: 00686360256 per I^ SAL
relativamente ai Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica opere trasversali e ripristino
sezione di deflusso lungo la Val Fiorentina a protezione dell'abitato di Caprile nei Comuni di Alleghe, Colle Santa
Lucia e Selva di Cadore (BL), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 05/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 1128/A del 12/10/2020 dell'importo complessivo di € 194.149,51 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento riferiti ai CIG 8296117C50 - CUP J83H19000890001:
♦ di € 159.138,94 a favore della Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in Perarolo di Cadore (BL)
località Ansogne, codice fiscale: 00686360256_e partita IVA: 00686360256 per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 35.010,57 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. 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.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del
23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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.
6. 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla

