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Decreto n. 1336 del 17 agosto 2021
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. Int. LN145-2020-558 (prot.
314800 del 07/08/2020). Messa in sicurezza del Ponte del Giamolo e messa in sicurezza
strada comunale del Bint Eccale. Importo Complessivo Euro 500.000,00. Approvazione
Progetto Esecutivo Contratto applicativo n. 1 dell' Accordo Quadro 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. 1438 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale 5/2019 ed Ordinanza Commissariale 17/2020. VENSTR-157_ LOTTO
N°4 - zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Ap-plicativo Int. 157b-L4.1. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 5.987.500,00. LIQUIDAZIONE
ANTICIPAZIONE Euro 131.986,60 Iva esclusa.
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Decreto n. 1439 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale n. 21 del 25/11/2019. Int. VENSTR-RR3 - SP 20 - Aumento della
resilienza dei collegamenti dell'Alto Agordino. Adeguamento geometrico e funzionale
della SP 20 nel tratto compreso tra il km 4+400 e il km 5+100 in Comune di Selva di
Cadore - OPERE COMPLEMEN-TARI. CUP J67H19001860001. CIG 8645444E12.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 3.300.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro
97.570,96 Iva esclusa.
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Decreto n. 1440 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di TAIBON AGORDINO (BL). Intervento di:
"Mitigazione del danno ed aumento resilienza, tombinature laterali, canali di raccolta
acque di versante lungo la viabilità comunale - strada intercomunale Taibon Agordo",
Codice n. LN145-2020-558-BL-131-R - CUP: B23H20000220001 finanziato con O.C. n.
11/2021 (art. 4) per Euro 500.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028,
della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di Euro 150.000,00.
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Decreto n. 1441 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) - Intervento di:
"Realizzazione difese spondali del Torrente Padola, a monte dell'abitato di Santo Stefano,
sponda sinistra". Codice n. LN145-2020-558-BL-112 - CUP: I23H20000160001
finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per Euro 800.000,00, a valere sulle risorse di
cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione secondo
acconto di Euro 236.491,97.
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Decreto n. 1442 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale n. 21 del 25 novembre 2019. Int. VENSTR-RR2. Messa in sicurezza
strada comunale di Valle di San Lucano in comune di Taibon Agordino - Ripristino
collegamento viabile e realizzazione opere di protezione in alveo. CUP
J27H19001450001. CIG 8020651297. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 282.500,00.
LIQUIDAZIONE 3° SAL Euro 17.705,98 Iva inclusa.
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Decreto n. 1443 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale 5/2019 ed Ordinanza Commissariale 17/2020. VENSTR-157_ LOTTO
N°3 - zona B3 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Ap-plicativo Int. 157b-L3.3. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 7941210DCA. CIG DERIVATO 8687321C11.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 5.987.500,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro
57.354,00 Iva esclusa.
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Decreto n. 1444 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02-04-2019. DO M0033 - DROP_134 - ODS A 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: Z1E2A32546. Affidamento incarico
professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Ods_A. Importo
complessivo Euro 19.032,00. Liquidazione saldo incarico professionale pari a
complessivi Euro 19.032,00.
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Decreto n. 1445 del 3 settembre 2021
DCM 08-11-2018 - OCDPC 558/2018 - Opere di difesa dei litorali marittimi. DROP_134
- M0033.0 - 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. Importo complessivo Euro
2.500.000,00. Importo contrattuale Euro 1.937.000,00. CUP: H93H19000110001 - CIG:
7923740D17. Ordine di Servizio n. 01: Caratterizzazione dei sedimenti marini posti nelle
immediate vicinanze di specifiche bocche fluviali e lagunari. CIG Derivato: 8124621957.
LIQUIDAZIONE del corrispettivo su C.R.E. dei Lavori pari a complessivi Euro 1.836,30.
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Decreto n. 1446 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. N. 558/2018. Assegnazioni di cui all'Art. 24 quater del D.L. 23/10/2018 n.
119 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2019 n. 136. O.C. n.1 del 23.11.2018 O.C. n.9 del 22.05.2019. LAVORI -Interventi di sistemazione idraulica mediante taglio
vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e
ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto
Vicentino e Torri di Quartesolo. Progetto n. VI-I1384 del 15.06.2019. Codice
GCVI_N11. Importo progetto Euro 650.000,00. C.U.P.: J93H19000320001 - C.I.G.:
7978820A8C. Approvazione Contabilità finale dei Lavori e Certificato di Regolare
Esecuzione.
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Decreto n. 1448 del 6 settembre 2021
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 1028 - D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, art.
3. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E.
Approvazione dei contributi per n. 4 soggetti beneficiari, con il relativo importo definitivo
quantificato in Euro 296.251,91 coerentemente con gli impegni assunti di cui alle OO.CC.
n. 16/2019 n. 8/2020.
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Decreto n. 1449 del 7 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021. Codice
intervento: LN145-2021-D-PD-201 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI
PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA
SUL BRENTA - Integrazione finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura
maggiori costi per spostamento sottoservizi interferenti con i lavori. CUP:
J33H19001550001 - Importo Euro 296.000,00. CIG: 88859440F7 - SNAM Rete Gas
S.p.A. - Distretto Nord Orientale - Sede legale in P.zza Santa Barbara, 7 a San Donato
Milanese (MI). AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI SPOSTAMENTO
DI N. 2 LINEE GAS LUNGO VIA TOLLEO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD), INTERFERENTI CON I LAVORI DEL NUOVO SCOLMATORE.
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Decreto n. 1450 del 7 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL241 - "Opere di consolidamento dei versanti, di riordino idraulico e di manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche esistenti nel bacino del torrente Bigontina e dei suoi
tributari di destra, compresa la captazione e lo smaltimento, con nuovi canali di gronda,
delle acque provenienti dalla frana di Staulin, per portarle a scaricare nell'alveo del T.
Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Importo progetto Euro 2.500.000,00
(I Stralcio esecutivo pari ad Euro 1.900.000,00). Incarico per service topografico
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione. CUP: H47H21002040001 - CIG: 887803958C.
Importo incarico Euro 75.812,25 compreso di oneri.
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Decreto n. 1451 del 7 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.4.2020. (Assegnazioni delle risorse di cui
all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 - annualità 2020). Interventi di
consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e
manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano
(TV). Codice LN145-2020-558-TV-344 (INT. n. 981/2019). Importo finanziamento Euro
1.000.000,00. CUP J53H20000460001 - CIG 84052263EB. Approvazione perizia
suppletiva e di variante.
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Decreto n. 1452 del 7 settembre 2021
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. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-282 "messa in sicurezza attraversamento
acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune di Longarone - CUP
H53E20000010001. Autorizzazione proroga termini contrattuali.
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Decreto n. 1453 del 7 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL258 - "Sgombero materiale incombente a monte, rifacimento attraversamento stradale di
valle e rifacimento opere idrauliche esistenti lungo il Ru Caliere in comune di Rocca
Pietore". CUP: H57H21001240001. Incarico per service topografico, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, progettazione strutturale e DL strutture. CIG: 8889064FA7.
Importo incarico Euro 61.437,83 compreso di oneri.
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Decreto n. 1454 del 7 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-TV246 - "Ripristino e integrazione opere difesa idraulica e ripristino viabilità di accesso al
rio Carron in comune di Fregona (TV)". Incarico per rilievo e materializzazione al suolo
di confini demaniali relativi al progetto LN145-2021-D-TV-246. CUP:
H27H21001330001 - CIG: ZB232AFD36. Importo incarico Euro 1.729,35 compreso di
oneri.
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Decreto n. 1455 del 7 settembre 2021
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, annualità 2021. Ordinanza Commissariale
n. 10 del 29.7.2021. Int. LN145-2021-D-PD-2. "Adeguamento comparto GAC della
centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta - prog. n. 1072". CUP
I77H20004210001. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza per la fase di esecuzione e supporto al RUP, nonché di attività
complementari. Euro 66.000,00, oltre cassa previdenza e Iva.
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Decreto n. 1456 del 7 settembre 2021
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, annualità 2021. Ordinanza Commissariale
n. 10 del 29.7.2021. Int. LN145-2021-D-PD-3. "Opere di adeguamento impiantistico della
centrale di potabilizzazione di Piacenza D'Adige - prog. 1036". CUP I27H20003760001.
Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza per la
fase di esecuzione, nonché di attività complementari. Euro 71.643,44, oltre cassa
previdenza e Iva.
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Decreto n. 1457 del 7 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Piano degli investimenti di cui
art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018. Liquidazione acconto 60% prestazione
professionale al dott. ing. Filippo Nicolao per inca-rico di service di rilievo-assistenza alla
progettazione ed alla direzione lavori del proget-to UOFE-40-2020 (LN145-2020-558BL-207): "Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature
esistenti in località Digonera in comune di Rocca Pietore (BL)" -Importo Euro
400.000,00. Versamento di Euro 4.989,20 a favore della Regione del Veneto per il
pagamento al bene-ficiario. CUP J53H20000270001 - CIG: ZDF2D48879.
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Decreto n. 1458 del 7 settembre 2021
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. -Approvazione
certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto il 28/06/2021 e liquidazione credito
residuo dell'impresa appaltatrice.
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Decreto n. 1459 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL) - Intervento
"Ripristino illuminazione pubblica" - codice: 025010-10, CUP: F78J19000030002,
finanziato con O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater
del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 (annualità 2019). Importo totale
finanziato Euro 12.000,00. Importo già erogato Euro 3.600,00. Determinazione del
contributo definitivo Euro 12.000,00. Liquidazione saldo Euro 8.400,00. Economie
quantificate a valere sulla c.s. n. 6108 Euro 0,00.
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Decreto n. 1460 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020. Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018: O.
C. n. 4 del 21/04/2020. UOFE-54-2020 Regimazione idraulica del tratto inferiore del
torrente Vizza in località Deppo ed opere accessorie lungo Via Deppo in Domegge di
Cadore (BL). Importo Euro 300.000,00 - Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL220. CIG 8394153231 - CUP J63H20000320001. LIQUIDAZIONE I^SAL Euro
164.900,00 Iva esclusa.
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Decreto n. 1461 del 8 settembre 2021
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: LN 145-2020-558-VI181, Progetto 1411 "Lavori di ripristino spondale attraverso realizzazione di difesa
idraulica con scogliera a corsi regolare in sinistra idraulica del Fiume Brenta in comune di
Valbrenta". Importo finanziato di progetto: Euro 150.000,00. CUP : J33H20000350001.
Liquidazione di Euro 3.235,44 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della
prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'Ing. Lisa Carollo relativa
all'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza alla D.L. nonché redazione della Vinca.
SALDO. CIG Z0D2CDB686.
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Decreto n. 1462 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL238 - Completamento realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a
salvaguardia dell'abitato di Gares lungo il Rio Rif de Gares in Comune di Canale
d'Agordo (BL). Importo progetto: Euro 1.000.000,00 Incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. CUP: H27H21001320001 - CIG: 8879764510. Importo
incarico Euro 50.272,36 compreso di oneri.
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Decreto n. 1463 del 8 settembre 2021
"C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21. già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018". O.C. n. 05 del 02/04/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL
24.08.2021 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO relativo al S.A.L. n. 8. CBVO_N02:
Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti
soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: litoranea veneta: canale
Comessera lato nord. C.M. 1132. Importo complessivo: Euro 2.150.000,00. C.U.P.:
C63H19000050001 C.I.G.: 7986866A51.
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Decreto n. 1464 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020. UOFE 50 2020: Realizzazione e
completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali, Ru de la Boa a
protezione dell'abitato di Col di Ornella in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).
Codice Intervento LN145-2020-558-BL-216. CIG: 8380960AF9 - CUP:
J93H20000190001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 800.000,00. I^ SAL Euro
142.066,06 Iva esclusa.
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Decreto n. 1465 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto UOFE_N8a: "Ripristino
strada Val d'Onge, in comune di Auronzo di Cadore con interventi di sistemazione
scarpate e consolidamento versanti". IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 100.000,00.
CIG 8005273044 CUP J23H19000240001. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro 15.935,96
Iva esclusa.
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Decreto n. 1466 del 8 settembre 2021
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 deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in
corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - appalto per la
realizzazione del collegamento Collettore Padano Polesano - idrovora Bresparola (Cod.
Int. CBAP_N01). CUP F93H19000160001 - CIG 794986976E - Importo complessivo
Euro 5.000.000,00. - Autorizzazione subappalto.
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Decreto n. 1467 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL243 - "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a salvaguardia del
nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon in Comune di Falcade" Importo progetto pari ad Euro 500.000,00. Incarico per service topografico, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. CUP: H77H21001360001 - CIG: Z2732D92D27. Importo
incarico Euro 46.811,40 compreso di oneri.
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Decreto n. 1468 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL267 - San Vito di Cadore - "Realizzazione briglia selettiva, adeguamento viabilità di
accesso alla stessa, bacino d'invaso e consolidamento arginature in sinistra esistenti.
Adeguamento tombotto esistente in corrispondenza avulsione debris flow dell'agosto
2017 con realizzazione attraversamento invernale per pista da sci amovibile" - Importo
progetto pari ad Euro 2.000.000,00. Incarico per progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori strutture in c.a. CUP: H37H21002470001 - CIG: 88779983B7. Importo
incarico Euro 48.848,80 compreso di oneri.
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Decreto n. 1469 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL247 - "Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini in Comune di
Gosaldo" - Importo progetto pari ad Euro 1.000.000,00. Incarico per progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. CUP: H47H21002050001 - CIG: 88828897E4. Importo
incarico Euro 56.981,07 compreso di oneri.
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Decreto n. 1470 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL250 - "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali
lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè confluenza torrente
Cordevole in comune di Livinallongo del Col di Lana" - Importo progetto Euro
1.300.000,00. Incarico per service topografico, modellazione idraulica, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. CUP: H97H21001990001 - CIG: 8889080CDC. Importo
incarico Euro 78.985,02 compreso di oneri.
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Decreto n. 1471 del 8 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Progetto: CBB_N05 - messa in
sicurezza della chiavica dello scolo storta e delle chiaviche dismesse in sponda destra del
canale Brentella in comune di Padova. Importo complessivo Euro 350.000,00 - CUP
J93H19000370001. Rimborso alla contabilità speciale della struttura commissariale dei
contributi ANAC relativi agli affidamenti dei lavori.
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Decreto n. 1472 del 8 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Codice intervento: CBB_N08 ESPURGO STRAORDINARIO DEL BACINO DI MONTE DELL'IMPIANTO
IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E CONSOLIDAMENTI
SPONDALI LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO. CUP:
J93H19000380001 Importo Euro 616.000,00. RIMBORSO ALLA CONTABILITA'
SPECIALE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DEI CONTRIBUTI ANAC
RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI.
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Decreto n. 1473 del 8 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Codice intervento: CBB_N09 Risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici
esistenti nei comuni di Nove e Marostica (VI) - secondo stralcio Importo complessivo
Euro 550.000,00 - CUP J33H19000520001. Rimborso alla contabilita' speciale della
struttura commissariale dei contributi ANAC relativi agli affidamenti dei lavori.
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Decreto n. 1474 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di FELTRE (BL) - n. 2 interventi cod. 025021-22 e
025021-27 di cui alla O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24
quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 - Annualità 2019. Importo
totale finanziato Euro 52.000,00. Importo già erogato Euro 12.000,00. Determinazione
del contributo definitivo Euro 51.956,00. Liquidazione saldo Euro 39.956,00. Economie
quantificate a valere sulla C.S. n. 6108 Euro 44,00.
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Decreto n. 1475 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - OC 21/2019 -L. 145/2018-art 1 comma 1028. Cod. Int. 17.1 Opere di difesa dalle valanghe - Sito "Gallio/Melette 2". Incarico per la redazione
progetto esecutivo siti valanghivi individuati nel piano di investimento 2019 - studio della
componente geologica dell'area con individuazione delle zone da mettere in sicurezza.
FASE 5 - Assistenza Direzione Lavori e monitoraggio lavori. CIG: Z5C323AED4_ CUP H13H19000020001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.213.864,00.
Liquidazione fattura a saldo n. 4 del 20/08/2021 pari ad Euro 46.665,00.

123

Decreto n. 1476 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 17 del 16/11/2020. UOFE 75 2020: Interventi di
salvaguardia a consolidamento difese e opere idrauliche esistenti danneggiate a
protezione delle strutture e infrastrutture della Val di Gares in Comune di Canale
D'Agordo (BL). Codice Intervento LN145-2020-558-BL-360. IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 300.000,000. CUP J24H20001590001- CIG 8554651155.
LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 154.254,52 Iva esclusa.

125

Decreto n. 1477 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 5/2019. Progetto
DROP_137 DO-M0039 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. Importo Euro 5.000.000,00. INTERVENTO 3 - Lavori di ripristino della
sezione dei canali della Sacca del Canarin con ricostruzione della linea di costa e di
morfologie lagunari. PRIMO STRALCIO. Ordine di servizio "B" Rep n. 737 in data
08.07.2020. CUP. H93H19000130001. Codice CIG Master 79165385D2 - Codice CIG
derivato 8285937B83. Pagamento 2^ SAL.
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Decreto n. 1478 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020. 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). Codice Univoco Progetto LN1452020-558-BL-187. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 1.500.000,00. CIG
84285660B3- CUP: J43H20000310001. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 241.204,28 Iva
esclusa.
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Decreto n. 1479 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 23/04/2020. UOFE-11-2020 "Interventi di
mitigazione e ripristino delle sezioni di deflusso torrente Oten e affluenti in loc.
Pracidelan per l'aumento della resilienza idraulica in Comune di Calalzo di Cadore (BL)".
Codice Progetto DL119-2020-558-BL-082. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro.
190.000,00. CIG: 8362585F70 - CUP: J53H19001100001. LIQUIDAZIONE II^ SAL
Euro 58.827,06 Iva esclusa.
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Decreto n. 1480 del 8 settembre 2021
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" - Lotto 2 CUP J37H20000330001 - CIG
8423807970. Approvazione CRE e pagamento della rata di saldo impresa Piccole
Dolomiti piccola scarl.
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Decreto n. 1481 del 8 settembre 2021
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" - Lotto 1 CUP J37H20000330001. CIG
8423789A95. Approvazione CRE e pagamento della rato di saldo al Consorzio Stabile
BGP Mountain scarl.

141

Decreto n. 1482 del 9 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - All' Art. 1 comma 1028 della
L. 145/2018 -. 17/12/2018, n. 13. 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 Euro. 600.000,00.
LN145-2020-558-BL-213. CIG: 836800582C - CUP: J43H20000290001. Proroga
Termini.
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Decreto n. 1483 del 9 settembre 2021
"C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21. già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018". O.C. n. 05 del 02/04/2019. DISAPPLICAZIONE PENALI per RITARDO
LAVORI Ditta BM PLUS S.r.l. di Buttrio (UD) e 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. 1484 del 9 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL273 - "Interventi di regimazione idraulica lungo il torrente Domadore in comune di
Voltago Agordino". CUP: H17H21001740001. Incarico per progettazione definitivaesecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. CIG: 8889098BB7. Importo incarico Euro 63.186,24 compreso di oneri.
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Decreto n. 1485 del 9 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-TV246 - "ripristino e integrazione opere difesa idraulica e ripristino viabilità di accesso al rio
Carron in comune di Fregona (TV)". Incarico per progettazione preliminare, definitiva
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori. CUP: H27H21001330001 - CIG: Z0432AFC65. Importo incarico Euro 16.741,66
compreso di oneri.
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Decreto n. 1486 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29 luglio 2021. Codice intervento: LN145-2021D-VI- 199 - Risezionamento del torrente Riale per una estesa di 780 metri in Comune di
Breganze - CUP: J97H19002090001- Importo complessivo Euro 550.000,00. CIG:
ZD432EA9D - dott. Pietro Scambi della studio IMPRENDO S.r.l. con sede in via Savona
n° 40 36040 Torri di Quartesolo (VI). Affidamento incarico per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione PSC.

155

Decreto n. 1487 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29 luglio 2021. Codice intervento: LN145-2021D-PD-200 - Potenziamento dello scarico dello scolo Bisatto nel Canale Brentella,
mediante installazione di una nuova pompa di sollevamento presso l'impianto idrovoro di
Brentelle in Comune di Padova. CUP: J97H19002100001 - Importo complessivo Euro
300.000,00. CIG: Z1F32E388 - ing. Nicola Mironi , con studio in via Provinciale n° 19 35010 Carmignano di Brenta (PD). Affidamento incarico per la redazione del progetto
esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione PSC.
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Decreto n. 1488 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29 luglio 2021. Codice intervento: LN145-2021D-VI- 199 - RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE RIALE PER UNA ESTESA DI
780 METRI IN COMUNE DI BREGANZE - CUP: J97H19002090001 - Importo
complessivo Euro 550.000,00. CIG: Z2132E3FBA Dr. Geol. Jacopo De Rossi dello
Studio Associato GEODELTA di Limena (PD). INCARICO PER STESURA
RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI, ANALISI E VERIFICHE DELLE TERRE E
ROCCE DI SCAVO.
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Decreto n 1489 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021. Codice
intervento: LN145-2021-D-PD-201 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI
PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA
SUL BRENTA - Integrazione finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura
maggiori costi per spostamento sottoservizi interferenti con i lavori. CUP:
J33H19001550001 - Importo Euro 296.000,00. CIG: Z7B32DE545 - ETRA S.p.a. con
sede amministrativa di Via del Telarolo, 9 Cittadella (PD). AFFIDAMENTO INCARICO
PER N. 5 INTERVENTI DI SPOSTAMENTO E ABBASSAMENTO LINEE
ACQUEDOTTO, LUNGO VIA TOLLEO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
(PD), INTERFERENTI CON I LAVORI DEL NUOVO SCOLMATORE.
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Decreto n. 1490 del 10 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Lavori di risezionamento e ripresa frane
del Torrente Onte in Comune di Sovizzo (Vi) 20_RE_226 (Cod. Int. LN145-2020-558VI-240). Importo complessivo Euro 600.000,00 - CUP B83H20000180001. Servizio
analisi terre e rocce da scavo DITTA Agrolab Italia Srl. Smart CIG ZC930BB123.
DECRETO DI LIQUIDAZIONE fattura n. 7440 del 20.08.2021.
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Decreto n. 1491 del 10 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.04.2019 allegato A. « Realizzazione di un'opera
di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID
Piano 456 - Opere complementari Progetto n. VI-I1373.0.0 redatto nell'Agosto 2019.
Codice progetto GCVI_N21». Importo finanziamento Euro 3.230.000,00. CUP:
H73H18000080001 - CIG 7925853CCB. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 15.527, 77
IVA COMPRESA per esecuzione sulla rete elettrica di bassa tensione - Pratica elettrica n.
ARE10231/21.

169

Decreto n. 1492 del 10 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Lavori di contenimento della vegetazione
e difesa sponde del torrente Igna in comune di Caldogno (VI) e Villaverla (VI)
20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242). Importo complessivo Euro 700.000,00 CUP B93H20000160001. Servizio analisi terre e rocce da scavo DITTA Agrolab Italia
Srl. Smart CIG Z3230BB19E. DECRETO DI LIQUIDAZIONE fattura n. 7439 del
20.08.2021.
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Decreto n. 1493 del 10 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/4/2020. Lavori di ripresa frane sullo Scolo Liona
nel tratto arginato compreso tra il Comune di Sossano (Vi) e Vò Euganeo (Pd) 20_LF_229 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-241). - CUP B33H20000290001. Servizio
analisi terre e rocce da scavo DITTA Agrolab Italia Srl. Smart CIG Z5F30BB1FB.
DECRETO DI LIQUIDAZIONE fattura n. 7438 del 20.08.2021.

175

Decreto n. 1494 del 10 settembre 2021
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. Liquidazione spesa per lavori eseguiti nel SAL n. 2 , pari al finale, a tutto
il 19.06.2021 e richiesta pubblicazione avviso ai creditori relativo ai lavori di "ripristino e
messa in sicurezza dello scarico del depuratore di Renaz" in Comune di Livinallongo del
Col di Lana. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-280. CUP H93E20000000001. Importo
complessivo finanziato Euro 250.000,00.
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Decreto n. 1495 del 10 settembre 2021
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 (IVA inclusa)_ CUP:
I33H19001260005_CIG. 82831374E3. SAL n. 2 per lavori a tutto il 15.03.2021
dell'importo di Euro 300.640,72 IVA esclusa - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 2 di Euro 109.430,74 IVA esclusa.
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Decreto n. 1496 del 10 settembre 2021
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. "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e
condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del
mese di ottobre 2018". Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006. CIG
8388445BCA. Liquidazione spesa per erogazione 2^ SAL.
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Decreto n. 1497 del 10 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 5/2019. Progetto
DROP_136 DO-M0038 Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei
paraggi del litorale di Rosolina Mare tra le foci dell'Adige e del Po di Levante a seguito
dell'erosione delle spiagge in Comune di Rosolina. Importo Euro 2.500.000,00.
INTERVENTO 3 - Lavori di ripristino della linea di costa nella zona nord del litorale di
Rosolina Mare. Ordine di servizio "C" Rep 1431 in data 15.07.2021. CUP.
H93H19000120001. Codice CIG Master 7916492FD9 - Codice CIG derivato
8796265B80. Pagamento 1^ SAL.
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Decreto n. 1498 del 10 settembre 2021
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - allegato "B". "Intervento di
regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del
ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore". Codice univoco intervento: LN1452020-558-BL-156. Importo complessivo euro 500.000,00. CUP:F33H20000330001.
IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 Esecuzione dell'intervento A1 Sistemazione frana in località Lavara. CIG: 84448541FB.
Importo di aggiudicazione euro Euro 155.895,63 + IVA 22%. LIQUIDAZIONE SAL 2.
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Decreto n. 1499 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL237 - "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e
realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a
salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo" - Importo progetto Euro 1.300.000,00.
Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP: H27H21001310001 - CIG:
88966281AE. Importo incarico Euro 85.010,55 compreso di oneri.
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Decreto n. 1500 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL237 - "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e
realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a
salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo" - Importo progetto Euro 1.300.000,00.
Incarico per indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione
definitiva-esecutiva e per l'assistenza geologica alla D.L. in fase esecutiva. CUP:
H27H21001310001 - CIG: Z5732E61E4. Importo incarico Euro 13.053,97 compreso di
oneri.
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Decreto n. 1501 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza Commissariale 10 del 29 luglio 2021. Interventi vari in
Comune di Alleghe e Rocca Pietore - annualità 2021 - Cod. Univoco Int. LN145-2021-DBL-276 - CUP J53H19000140001 - Importo Euro 1.000.000,00- Titolo: Intervento di
completamento lavori di "pulizia e messa in sicurezza del lago di Alleghe", Interventi
finanziati con stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018,
annualità¿ 2021. Affidamento servizio di progettazione e direzione lavori.
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Decreto n. 1502 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. 10/2021. 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, annualita¿
2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. Codice
Intervento LN145-2021-D-VI-229, Progetto n. 1424 "Lavori di ripristino delle difese
spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e
il ponte dei Marmi in comune di Vicenza - COMPLETAMENTO". CUP :
H37H21002710001. Importo di progetto: Euro 125.000,00. Affidamento incarico
professionale per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
Approvazione schema di convenzione. CIG Z4932EAB93.
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Decreto n. 1503 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-VI249 - Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località
Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Incarico per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. CUP: H87H21001000001 - CIG:
ZF232E9F47. Importo incarico Euro 2.882,96 compreso di oneri.
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Decreto n. 1504 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-VI249 - Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località
Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Incarico per progettazione
definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L. CUP: H87H21001000001 - CIG: Z9E32E9F30.
Importo incarico Euro 8.741,91 compreso di oneri.
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Decreto n. 1505 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C: n. 559/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021(art. 1, c. 1028, L. n. 145/2018-annualità 2021). INTERVENTO COD: LN145-2021-DBL-212 (Progetto 1102) - "Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio del t.
Rai nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)". Importo complessivo Euro
1.900.000,00 - CUP H77H21001420001 - CIG incarico: 8879115D7B. AFFIDAMENTO
incarico professionale di redazione disciplinare per SSD, progettazione definitivaesecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori, comprensivo della figura del direttore operativo, ed eventuale assistenza
al collaudo, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e le deroghe previste dall'OCDPC 558/2018 e seguenti. Importo complessivo
incarico Euro 143.380,74 (IVA e altri oneri compresi). Decreto a contrarre, di
approvazione schema di convenzione e di aggiudicazione.
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Decreto n. 1506 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma
1028 L. 145/2018, Anno 2021 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int.
LN145-2021-D-TV-206 - "Cassa di espansione a Sernaglia". CUP H77H20004950001 CIG 88669831DA. Affidamento service tecnico-amministrativo per l'espletamento delle
procedure espropriative dei terreni interessati.
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Decreto n. 1507 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma
1028 L. 145/2018, Anno 2021 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int.
LN145-2021-D-TV-205 - "Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte".
CUP H57H20003250001 - CIG 8866166FA0. Affidamento del service tecnico per la
redazione della progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

222

Decreto n. 1508 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma
1028 L. 145/2018, Anno 2021 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int.
LN145-2021-D-TV-205 - "Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte".
CUP H57H20003250001 - CIG Z7132BCD33. Affidamento del service tecnicoamministrativo per l'espletamento delle procedure espropriative dei terreni interessati dai
lavori di mitigazione del rischio idraulico del corso d'acqua Riazzolo.
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Decreto n. 1509 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma
1028 L. 145/2018, Anno 2021 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int.
LN145-2021-D-TV-205 - "Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte."
CUP H57H20003250001 - CIG ZCD32C3A51. Affidamento del servizio d'indagini
ambientali preliminari per la verifica stratigrafica dell'immediato sottosuolo e futura
gestione dei materiali di scavo generati nell'ambito della realizzazione di due casse di
espansione.
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Decreto n. 1510 del 14 settembre 2021
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
2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. Approvazione
dell'elenco degli interventi con Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2021. 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. Cod. Int.
LN145-2021-D-BL-17" - CUP G57H21002940001 - Importo complessivo finanziato
Euro 5.400.000,00. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICURFZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' ED
ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA FOGNATURA SOTTOGUDA-CAPRILE" IN COMUNE DI ROCCA
PIETORE. CUP G57H21002940001 - CIG 8871049D35 Aggiudicazione gara e
Determina a contrarre.
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Decreto n. 1511 del 14 settembre 2021
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.10 del 29
luglio 2021. Codice univoco intervento LN 145-2021-D-PD-217. Lavori di ripristino
petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in Comune di Pontelongo.
CUP: H87H19003280001. Importo complessivo Euro 300.000,00- Cod. GLP PD-I0184.
Approvazione progetto e determina a contrarre.

236

Decreto n. 1512 del 14 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre
2018. Ordinanza Commissariale n. 5/2019 ed Ordinanza Commissariale n. 17/2020. Piano
degli investimenti di cui all'art. 1 c.1028, L. 145/2018. VENSTR-157b.L4_zona B4
Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - APPLICATIVO VENSTR-157b.L4.1. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC.
Importo complessivo Euro Euro 5.987.500,00. Autorizzazione pagamento diretto
fornitore - D'AMORE SUD SPA.
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Decreto n. 1513 del 14 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre
2018. Ordinanza Commissariale n. 5/2019 ed Ordinanza Commissariale n. 17/2020. Piano
degli investimenti di cui all'art. 1 c.1028, L. 145/2018. VENSTR-157b.L4_zona B4
Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - APPLICATIVO VENSTR-157b.L4.1. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC.
Importo complessivo Euro Euro 5.987.500,00. Autorizzazione pagamento diretto
fornitore - COMAC.
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Decreto n. 1514 del 14 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre
2018. Ordinanza Commissariale n. 5/2019 ed Ordinanza Commissariale n. 17/2020. Piano
degli investimenti di cui all'art. 1 c.1028, L. 145/2018. VENSTR-157b.L4_zona B4
Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - APPLICATIVO VENSTR-157b.L4.1. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC.
Importo complessivo Euro Euro 5.987.500,00. Autorizzazione pagamento diretto
fornitore - SIRIVE SRL.
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Decreto n. 1515 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n.10/2021 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. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. alla ditta GeoGraphics s.r.l. per la fornitura di software per
l'implementazione del Catasto delle valanghe e della CLPV - Carta di Localizzazione dei
Pericoli da Valanghe per la Regione del Veneto. Cod. Int. LN145-2021-D-BL-14
"Ripristino stazioni per allerta ai fini di protezione civile di rilievo idro, fluvio, nivo
metriche, danneggiate dall'evento del novembre 2018". CUP J19J21005040001 CIG
Z5532F1AA9.
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Decreto n. 1516 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto UOFE_N15a
"Consolidamento di erosioni a valle della strada silvopastorale del Digon in comune di
San Nicolò Comelico (BL)". IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 100.000,00. CIG:
7992147059 - CUP J73H19000330001. LIQUIDAZIONE 0,5% RITENUTA PER
INFORTUNI Euro 362,68 Iva esclusa.
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Decreto n. 1517 del 14 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C: n. 559/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021(art. 1, c. 1028, L. n. 145/2018-annualità 2021). INTERVENTO COD: LN145-2021-DBL-215 (Progetto 1105) - "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e
aumento del livello di resilienza dei torrenti Sonna, Stizzon e Colmeda mediante
interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale in località varie".
Importo complessivo Euro 2.300.000,00 - CUP H47H21002130001 - CIG incarico:
8880168275 AFFIDAMENTO incarico professionale di redazione studio idrologicoidraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, direttore operativo e
assistenza al collaudo, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e le deroghe previste dall'OCDPC 558/2018 e seguenti. Importo
complessivo incarico Euro 244.878,40 (IVA e altri oneri compresi). Decreto a contrarre,
di approvazione schema di convenzione e di aggiudicazione.
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Decreto n. 1518 del 14 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 9/2019 - allegato B - "interventi settore
idrogeologico - Forestale". UOFE_ 058 "Ripristino ed adeguamento opere di
sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina in comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)" - Importo Euro 1.400.000,00. CIG 801493231F - CUP
J43H19000470001. Proroga Termini.
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Decreto n. 1519 del 14 settembre 2021
Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2019.
Piano degli interventi di cui all'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 annualità
2019, approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza 9 del 22/05/2019.
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. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018 convertito in L.
n. 136/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L.
n. 145/2018, annualità 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. 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. Accertamento spesa
sostenuta per l'intervento e liquidazione.
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Decreto n. 1520 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020. UOFE 27 2020: Rifacimento opere in
calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comu-ne di Rocca Pietore
(BL). Codice Intervento LN145-2020-558-BL-195. CIG: 850641755F - CUP:
J53H20000250001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 2.000.000,00.
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE Euro 389.900,00 Iva esclusa.
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Decreto n. 1521 del 14 settembre 2021
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 realizzazione delle "Opere di adeguamento della centrale di
potabilizzazione di Badia Polesine (RO) - Prog. n. 1023". Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020. Cod. Int. LN145-2020-558-RO-263. CUP J93E19000130001. Importo
complessivo Euro 3.650.000,00. Rimborso spese anticipate da acquevenete SpA.
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Decreto n. 1522 del 14 settembre 2021
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. CODICE INTERVENTO CBAPV_N11. APPROVAZIONE
PERIZIA PER NUOVI LAVORI.
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Decreto n. 1523 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - allegato "B". "Intervento di
regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del
ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore". Codice univoco intervento: LN1452020-558-BL-156. Importo complessivo euro 500.000,00. CUP:F33H20000330001.
IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA
00220850259 CF: OMISSIS - Esecuzione dell'intervento A3 Sistemazione frana in
località Sagui. CIG: 8444892157. Importo di aggiudicazione euro Euro 141.399,57 + IVA
22%. LIQUIDAZIONE SAL 1.
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Decreto n. 1524 del 15 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-TV269 - "Ricostruzione opere di regimazione idraulica e adeguamento sezioni di deflusso
lungo il rio Torta in comune di Sarmende (TV)". Incarico per progettazione preliminare,
definitiva esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori. CUP: H57H21001260001 - CIG: Z6D32AFE39. Importo incarico
Euro 6.042,07 compreso di oneri.
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Decreto n. 1525 del 15 settembre 2021
APPALTO BL06-P - INT. VENSTR-VS-R1 - CUP J67H19001820001 - CIG
86278230C7. Aggiudicazione efficace a favore della ditta: NAUROCK S.R.L. per
l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della frana di Schiucaz in comune di Alpago
(BL) alla progressiva km 0+240 S.P. 5 "di Lamosano" - Intervento di consolidamento di
versante lato Garna. Importo complessivo dell'appalto: Euro 98.622,10 di cui soggetto a
ribasso d'asta Euro 95.932,41 e Euro 2.689,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018, annualità
2019-2020, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 26 agosto 2021.
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Decreto n. 1526 del 15 settembre 2021
APPALTO BL23-P - INT. VENSTR-VS-R1 -LAC - CUP J67H19001820001 - CIG
871155174D. Aggiudicazione efficace a favore della ditta: DOLOMITI STRADE S.R.L.
per l'affidamento dei lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di
messa in sicurezza della frana di Schiucaz in comune di Alpago (BL) alla progressiva km
0+240 S.P. 5 "di Lamosano" - "Predisposizione area oggetto di riassetto morfologico".
Importo complessivo dell'appalto: Euro 106.434,98, di cui soggetto a ribasso d'asta Euro
103.094,67 e Euro 3.340,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Piano degli
investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018, annualità 2019-2020, approvato
con ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 26 agosto 2021.
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Decreto n. 1527 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02.04.2019 (Assegnazioni delle risorse di cui
all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 - annualità 2019). «Lavori diaframmatura
nel corpo arginale sinistro del fiume Piave nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda
(TV)». Codice GCTV_N01 (INT. 956/2019). Importo finanziamento Euro 2.000.000,00.
CUP: H93H19000230001 C.I.G: lavori principali: 801894853A C.I.G lavori aggiuntivi:
8666045690. LIQUIDAZIONE Euro 358.103,06 competenze S.A.L. n.4.
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Decreto n. 1528 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020. Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018: O.
C. n. 4 del 21/04/2020. UOFE-46-2020 Integrazione a completamento intervento in corso
e ripristino ambientale area d'intervento Ru Miniere Comune di Rocca Pietore (BL).
Importo Euro 400.000,00. Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-212. CIG
8384588CE4 - CUP J53H20000290001. LIQUIDAZIONE I^SAL Euro 68.815,42 Iva
esclusa.
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Decreto n. 1529 del 16 settembre 2021
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. LIQUIDAZIONE pagamento Euro
84.188,48 + IVA - Lavori a tutto il 26/07/2021. GREEN ROCK srl via Nazionale, 18 San Nicolò Comelico (BL) - C.F. e P.I. 01017010255. Certificato di pagamento n1 del
11/08/2021 - CUP: I63E19000210002 CIG: 8409408F00.
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Decreto n. 1530 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 5 del 23/04/2020 art. 24 quater del D.L. n.
119/2018. Progetto UOFE-21-2020 codice intervento DL119-2020-558-BL-081:
Ripristino ambientale aree d'intervento, loc. Campion - La Sota in comune di Canale
d'Agordo (BL)" - Importo progetto pari ad Euro 200.000,00. Liquidazione incarico
fornitura arredi urbani Segh. F.lli Colle snc. CUP J23H20000300001 - CIG Z0731F75FE.
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Decreto n. 1531 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 04/04/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all'art. 24 - quater del D.L. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L.
17/12/2018, n. 136. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Lavori per il ripristino
officiosità idraulica mediante rimozione di schianti e alberature sul fiume Tesina
Padovano - DROP_047. CUP J93H19000440001. Importo complessivo intervento Euro
250.000,00 - GLP PD-I0116.0. Versamento di Euro 2.156,39 a favore della Regione del
Veneto per il pagamento degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.
Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE. Periodi e attività da liquidare: 1°
PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019. per le
seguenti attività realizzate: RUP, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e
controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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Decreto n. 1532 del 16 settembre 2021
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. 5 del
2/04/2019. Lavori di ripristino dell'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in
comune di San Giorgio delle Pertiche (PD). - DROP_050. CUP: H63H19000060001.
Importo complessivo Euro 300.000,00- Progetto PD-I0114. Versamento di Euro 2.775,26
a favore della Regione del Veneto per il pagamento degli incentivi ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs n. 50/2016. Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE. Periodi e attività
da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n.
876/2019. per le seguenti attività realizzate: RUP, verifica preventiva dei progetti,
predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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Decreto n. 1533 del 17 settembre 2021
OCDPC n. 558/2018 - Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse
finanziate di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1,
comma 1028 della L. n. 145/2018 - Annualità 2021 - O.C. n. 10 del 29/07/2021
ALLEGATO B. C.U.I. LN145-2021-D-VI-229. Progetto n. VI-I1424 del 19/07/2021:
"Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta
compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza. COMPLETAMENTO". CUP: H37H21002710001. Importo complessivo Euro
125.000,00. Approvazione del progetto esecutivo , Decreto a contrarre e affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, così come derogato
dall'art. 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018.
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Decreto n. 1534 del 17 settembre 2021
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. "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e
condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del
mese di ottobre 2018". Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006. CIG
8388445BCA. Autorizzazione integrazione subappalto ditta Freddy Snc di Onisto
Fernando & C.
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Decreto n. 1535 del 17 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di rialzo argine sinistro e
adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice
GCTV_016 (INT. 953). Importo complessivo Euro 2.100.000,00. CUP:
H33H19000080001 CIG: 8017472332. Ditta: Impresa Coletto s.r.l. con sede a San Biagio
di Callalta (TV). Approvazione perizia di variante N. 2 conseguente alla riconfinazione
del corpo arginale e aggiornamento dell'esecutività degli elaborati progettuali.
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Decreto n. 1536 del 17 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL273 - "Interventi di regimazione idraulica lungo il torrente Domadore in Comune di
Voltago Agordino". CUP: H17H21001740001. Incarico per lo studio geologicogeotecnico ed indagini geofisiche propedeutico alla progettazione definitiva-esecutiva e
assistenza geologica in fase di esecutiva. CIG: ZB532E61BC. Importo incarico Euro
14.310,60 compreso di oneri.
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Decreto n. 1537 del 20 settembre 2021
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. (Cod. Int. CBAP_N03) - CUP F93H19000170001. Lavori di messa in
sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco Nuovi Lavori: Sistemazione e adeguamento del fabbricato idrovoro Cengiaretto. - CIG
Z5C315CD9C. Importo affidamento Euro 11.741,50 (I.V.A. esclusa). -Approvazione
certificato di regolare esecuzione e liquidazione competenze.
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Decreto n. 1538 del 20 settembre 2021
Settore: VAIA AGR 2018 - "Danni alle imprese del Settore agricolo di cui all'allegato A
delle OO.CC. n. 18 del 30.10.2019 e 8 del 15.05.2020", liquidazione a favore dei
beneficiari di cui agli elenchi nn. 28206 del 13.08.2021 e 28307 del 02.09.2021. Settore
VAIA FOR 2018 - "Danni alle imprese del Settore forestale di cui all'allegato C delle
OO.CC. n. 18 del 30.10.2019 e 8 del 15.05.2020", liquidazione a favore dei beneficiari di
cui agli elenchi nn. 28195 del 12.08.2021, 28232 del 19.08.2021, 28277 del 30.08.2021
(Codice Intervento: BANDO-AGRIC).

327

Decreto n. 1539 del 20 settembre 2021
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-35; ARPAV-43;. ARPAV-50; ARPAV-52: ARPAV-84; ARPAV-30; ARPAV36. Liquidazione delle spese sostenute da Veneto Strade Spa - Rendicontazione n. 8.

336

Decreto n. 1540 del 20 settembre 2021
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. Ordinanze Commissariali nn. 9,/2019, 13/2019 e 21/2019. Codici. Interventi.
ARPAV-27. Liquidazione delle spese sostenute da Veneto Strade Spa - Rendicontazione
n. 9.

341

Decreto n. 1541 del 20 settembre 2021
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. Piano
degli investimenti di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021.
Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 - Allegato B) - Settore idrogeologico Cod.
Univoco Int. LN145-2021-D-PD-196 - Interventi di ripristino delle sponde e della sezione
dello scolo Fiumicello - CUP F27H21002950002. Soggetto attuatore - Ing. Francesco
Veronese. STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL. Service tecnico di assistenza alla
progettazione definitiva- esecutiva e alla direzione lavori, Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE). CIG 8861102CAF.
LIQUIDAZIONE DI Euro 46.818,72 (IVA compresa) RELATIVI AD ACCONTO PARI
AL 90% dell'importo di cui alla "FASE 1-progettazione" dell'incarico.
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Decreto n. 1542 del 20 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021. S.U. 11/2020: "Lavori di somma
urgenza per la realizzazione opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai
versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL)". Codice
intervento LN145-2021-D-BL-271. CIG 884798328E - CUP J24H20001060001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 500.000,00. LIQUIDAZIONE I^ SAL PARI AL
FINALE Euro 400.896,41 Iva esclusa.
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Decreto n. 1543 del 20 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 - Piano degli investimenti di cui art. 1
comma 1028 della L. n. 145/2018. Progetto UOFE_036: Realizzazione opere di
mitigazione del trasporto solido tramite la realizza- zione di un'opera selettiva sul torrente
Roa Bianca in Comune di Taibon Agordino (BL). Versamento di Euro 201,07 a favore
della Regione del Veneto per il pagamento del SALDO della prestazione professionale,
soggetta a ritenuta d'acconto, al Dott. agr. Gianni Serragiotto, relativa all'incarico per il
rilievo, la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione e contabilizzazione. CUP H23H19000060001- CIG
Z4428458C8.

352

Decreto n. 1544 del 20 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 17 del 16/11/2020. UOFE 74/2020: "SU 3/2020: Opere
di difesa spondale e consolidamento strada dissestata, loc. Maina del Comune di Tambre
(BL)." LN145-2020-558-BL-359. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,000.
CIG 8553415559 - CUP J33H20000610001. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 240.700,00
Iva esclusa.
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Decreto n. 1545 del 20 settembre 2021
C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21. già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C.
558/2018. O.C. n. 04 del 21/04/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0000032 DEL
31.08.2021 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL S.A.L. N.1. CBVO1-2020: COLLEGAMENTO DEL BACINO BELLA MADONNA AL BACINO
ONGARO INFERIORE MEDIANTE SOTTOPASSO IL CANALE BRIAN A
STAFFOLO - C.M.1056. Importo finanziato O.C. n.04/2020: Euro 1.800.000,00. C.U.P.:
J26B18000330001 C.I.G.: 83882391CE.

359

Decreto n. 1546 del 22 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza
Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. INT. LN145-2020-558-BL-300 - LOTTO N° 3 Lavori di ripristino profondo corpo stradale per cedimento in tratti saltuari, zona "A" Applicativo 300.1. CUP J57H20000230001. CIG MASTER 8312970FD8. CIG
DERIVATO 8660793879. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 500.000,00.
LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 334.363,97 Iva esclusa.
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Decreto n. 1547 del 22 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021. S.U. 7/2020: "Lavori di somma
urgenza per la realizzazione opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai
versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL)". Codice
intervento LN145-2021-D-BL-260 - IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 480.000,00.
CIG 84059487BA - CUP J54H20000470001. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 285.183,65
Iva esclusa.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 456105)
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 17 agosto 2021
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. Int.
LN145-2020-558 (prot. 314800 del 07/08/2020). Messa in sicurezza del Ponte del Giamolo e messa in sicurezza strada
comunale del Bint Eccale. Importo Complessivo Euro 500.000,00. Approvazione Progetto Esecutivo Contratto
applicativo n. 1 dell' Accordo Quadro 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.;

2
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

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 Int. LN145-2020-558 (prot.
314800 del 07/08/2020). Messa in sicurezza del Ponte del Giamolo e messa in sicurezza strada comunale del Bint Eccale per
un importo totale di € 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 il Dirigente Servizio Progettazioni e Direzioni Lavori di Veneto Strade S.p.A., l'ing. Alessandro Zago, ha
provveduto alla redazione del progetto in epigrafe, costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ALLEGATI:

EA01 RELAZIONE GENERALE
RELAZIONE DI CALCOLO - DEI MATERIALI - SULLE
EA02
FONDAZIONI
EA03 RELAZIONE IDROLOGICA/IDRAULICA
EA04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Oneri di Sicurezza
EA05
Speciali
EA06 ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI - NUOVI PREZZI
EA07 C.S.A. - PARTE GENERALE
EA08 C.S.A. - PARTE TECNICA
EA09 CRONOPROGRAMMA
EA10 PIANO MANUTENZIONE
EA11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
EA12 PSC - FASCICOLO DELL'OPERA
ED01 COROGRAFIA
ED02 RILIEVO TOPOGRAFICO
ED03 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
ED04 SEZIONI DI PROGETTO -TAVOLA 1
ED05 SEZIONI DI PROGETTO -TAVOLA 2
ED06 PROFILO DI PROGETTO
ED07 PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO PONTE
ED08 PLANIMETRIA COMPARATIVA
ED09 CARPENTERIE PONTE
ED10 SPALLE - CARPENTERIE E ARMATURE
ED11 PLANIMETRIA BARRIERE DI SICUREZZA
INTERVENTO RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PARETE
ED12
ROCCIOSA
ED13 PSC - PLANIMETRIA DI CANTIERE
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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 Esecutivo/contratto applicativo. 1 dell' Accordo Quadro sopramenzionato si evidenzia una
spesa complessiva di € 500.000,00.* così ripartita:

A
A1
A2
B
B1
B2
B7

B10
B11
B12

LAVORI
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia esclusi dall'appalto
Rilievi, accertamenti e indagini
Spese tecniche
a) progettazione, validazione, attività preliminari, CSP, CSE,
Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, collaudo
b) altro (2% di A+B)
Spese per versamento contributo ANAC
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
IVA 22% (su A+B)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

323.500,00
11.500,00
335.000,00
0,00
8.260,00
50.000,00
10.000,00
375,00
6.200,00
90.165,00
165.000,00
500.000,00

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 30/07/2021;
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, metropolitane;
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. Alessandro Zago, Responsabile del
Servizio Progettazioni e Direzione Lavori di Veneto Strade S.p.A., relativo all' intervento "VENSTR
LN145-2020-558 in comune di Roana (VI). Messa in sicurezza del Ponte del Giamolo e messa in sicurezza strada
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comunale del Bint Eccale;
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. Gabriella Manginelli;
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' VENETO STRADE SPA Ing. Silvano Vernizzi
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(Codice interno: 456945)
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. 1438 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale 5/2019 ed Ordinanza
Commissariale 17/2020. VENSTR-157_ LOTTO N°4 - zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con
consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Ap-plicativo Int. 157b-L4.1. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
5.987.500,00. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE Euro 131.986,60 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 Ordinanza Commissariale 5/2019 ed Ordinanza Commissariale 17/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli
interventi 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 5/2019 ed all'Ordinanza Commissariale 17/2020, è ricompreso
anche l'intervento denominato "VENSTR-157_ LOTTO N°4 - zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali
con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Applicativo Int. 157b-L4.1" per l'importo
complessivo di € 5.987.500,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'ANTICIPAZIONE:
• Contratto di Accordo Quadro Int.157bL4 stipulato in data 27/09/2019 Rep. 367
• Atto Ricognitivo N.1 Dell'accordo Quadro Rep. 367 sottoscritto in data 31/03/2021 Rep. 1328
• Contratto applicativo Int.157bL4.1 stipulato in data 22/04/2021 Rep. 1350
• Certificato di pagamento A del 03/08/2021,
• la fattura n. 38 del 05/08/2021 della Ditta FERRARI ING. FERRUCCIO srl per l'importo complessivo di €
161.023,65 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 FERRARI ING. FERRUCCIO srl, con sede legale in via Silvio Pellico17 38068 Rovereto
(Tn), codice fiscale: 09883150154 e partita IVA: 02703110276 dell'importo di € 131.986,60 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 € 29.037,05, 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. 17/2020
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 161.023,65 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta FERRARI ING. FERRUCCIO srl, con
sede legale in via Silvio Pellico17 38068 Rovereto (Tn), codice fiscale: 09883150154 e partita IVA: 02703110276 per
l'ANTICIPAZIONE relativamente ai lavori ""VENSTR-157b_ LOTTO N°4 - zona B4 Sostituzione di barriere di
sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Applicativo Int.
157b-L4.1" di cui all'Ordinanza Commissariale 5/2019 ed all'Ordinanza Commissariale 17/2020;
3. di liquidare la fattura n. 38 del 05/08/2021 dell'importo complessivo di € 161.023,65 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 131.986,60 (imponibile) a favore della Ditta FERRARI ING. FERRUCCIO srl, con sede legale
in via Silvio Pellico17 38068 Rovereto (Tn), codice fiscale: 09883150154 e partita IVA:
02703110276 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 29.037,05 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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: 456946)
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. 1439 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 21 del 25/11/2019. Int.
VENSTR-RR3 - SP 20 - Aumento della resilienza dei collegamenti dell'Alto Agordino. Adeguamento geometrico e
funzionale della SP 20 nel tratto compreso tra il km 4+400 e il km 5+100 in Comune di Selva di Cadore - OPERE
COMPLEMEN-TARI. CUP J67H19001860001. CIG 8645444E12. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 3.300.000,00.
LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 97.570,96 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 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-RR3 - SP 20 - Aumento della resilienza dei collegamenti dell'Alto Agordino. Adeguamento
geometrico e funzionale della SP 20 nel tratto compreso tra il km 4+400 e il km 5+100 in Comune di Selva di
Cadore" per l'importo complessivo di 3.300.000,00 (importo del finanziamento);
• con lettera prot. 622 del 23.04.2021 è stato aggiudicato alla Ditta ICT s.r.l. con sede in Via Renato Lunelli, 48 - 38121
Trento (TN) - C.F. e P.I. 02405420221, l'incarico di "Adeguamento geometrico e funzionale della SP 20 nel tratto
compreso tra il km 4+400 e il km 5+100 in Comune di Selva di Cadore. OPERE DI COMPLETAMENTO",
necessario per l'esecuzione dei lavori in progetto, per un importo di spesa pari a € 98.061,27 più IVA 22% e quindi
per complessivi € 119 634,75;
• Che la suddetta somma rientra tra le voci Somme a Disposizione del Quadro Economico di Progetto approvato con
Decreto n. 627 del 06/09/2019;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1°SAL:
• Contratto d'Appalto in corso di stipula;
• Certificato di pagamento n. 1 del 04/08/2021,
• la fattura n. 8/PA del 06/08/2021 della Ditta ICT s.r.l.,per l'importo complessivo di € 119.036,57 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici ditta
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
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• alla liquidazione Ditta ICT s.r.l. con sede in Via Renato Lunelli, 48 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.I. 02405420221,
dell'importo di € 97.570,96 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 21.465,61 , 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;
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 € 119.036,57 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ICT s.r.l. con sede in Via Renato Lunelli,
48 - 38121 Trento (TN) - C.F. e P.I. 02405420221 per 1°SAL relativamente ai lavori ""Int. VENSTR-RR3 - SP 20 Aumento della resilienza dei collegamenti dell'Alto Agordino. Adeguamento geometrico e funzionale della SP 20 nel
tratto compreso tra il km 4+400 e il km 5+100 in Comune di Selva di Cadore- OPERE COMPLEMENTARI" di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 21 del 5 novembre 2019 Allegato E;
3. di liquidare la fattura n. 8/PA del 06/08/2021 dell'importo complessivo di € 119.036,57 (importo con IVA) mediante
la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 97.570,96 (imponibile) a favore della Ditta ICT s.r.l. con sede in Via Renato Lunelli, 48 38121 Trento (TN) - C.F. e P.I. 02405420221 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 21.465,61 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che al la spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 456947)
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. 1440 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di TAIBON AGORDINO (BL). Intervento di: "Mitigazione del danno ed aumento
resilienza, tombinature laterali, canali di raccolta acque di versante lungo la viabilità comunale - strada intercomunale
Taibon Agordo", Codice n. LN145-2020-558-BL-131-R - CUP: B23H20000220001 finanziato con O.C. n. 11/2021 (art.
4) per Euro 500.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020).
Liquidazione anticipazione di Euro 150.000,00.

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 dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi
della Legge 27 novembre 2020, n. 159), 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;
• con ulteriore Ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 97 del 23 aprile 2021, a parziale modifica
della suddetta Ordinanza n. 558/2018, è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza in rassegna, l'Arch.
Ugo Soragni in sostituzione del Presidente della Regione Veneto;
• 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:
1. 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);
2. 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. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono
erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
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• con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020 è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al
Commissario delegato", da ultimo modificato con Ordinanza Commissariale n. 11 del 04/08/2021, nonché individuate
le specifiche funzioni attribuite al relativo Dirigente coordinatore, come modificate ed integrate ai sensi
dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/05/2021;
PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:
• a valere sull'annualità 2019 il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato ha disposto il Piano degli
interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 228.561.533,53, 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 4 settembre 2019 e n. POST/0055454 del
29 ottobre 2019. Detto Piano è stato formalizzato 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. In relazione alle Entrate nella
contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del
10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/12019 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;
• a valere sull'annualità 2020 il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato ha disposto il Piano degli
interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 218.688.778,79, per
quanto concerne gli interventi, con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del
03/04/2020, n. POST/20670 del 9/04/2020, n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n.
POST/55044 del 21/10/2020. Altresì con nota n. POST/20670 del 09/04/2020 il dipartimento di Protezione civile ha
approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività
economiche, di cui Euro 41.225.964,08 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento,
mentre la quota di Euro 774.035,92 è stata imputata agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Nello specifico, il
suddetto Piano degli interventi autorizzato per la somma complessiva di Euro 218.688.778,79 è stato formalizzato per
pari importo dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali n. 4/2020, n. 17/2020 e n. 11/2021. In relazione
alle Entrate nella contabilità speciale n. 6108, di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020) ad
oggi con quietanze n. 9 del 14/08/2020 e n. 30 del 24/12/2020 sono state riscosse somme complessive per Euro
104.275.711,52, provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni Autonome", ragioneria codice 960, stato di
previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - Art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020;
DATO ATTO CHE il Comune di TAIBON AGORDINO (BL) è assegnatario di un finanziamento di Euro 500.000,00, ai
sensi della O.C n. 11/2021 (art. 4), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2020, per
l'intervento di: "Mitigazione del danno ed aumento resilienza, tombinature laterali, canali di raccolta acque di versante lungo
la viabilità comunale - strada intercomunale Taibon Agordo", Codice n. LN145-2020-558-BL-131-R - CUP:
B23H20000220001, in sostituzione dell'intervento, originariamente individuato con O.C. n. 17/2020 (Allegato B), di:
"Realizzazione pista tagliafuoco e difesa abitati sottostanti necessaria inoltre per il recupero del legname incendiato e
schiantato a monte delle abitazioni", Codice LN145-2020-558-BL-130 - CUP: B23B20000010001, di cui il Comune
medesimo è Soggetto attuatore e per il quale, ad oggi, non sono state liquidate somme a titolo di anticipazione commissariale;
VISTE le note prot. n. 1123 dell'11/02/2021 e n. 1279 del 16/02/2021, assunte al protocollo regionale n. 65464
dell'11/02/2021 e n. 72487 del 16/02/2021 con le quali il Comune di TAIBON AGORDINO (BL), ha attestato di aver
maturato, per l'intervento in oggetto, la somma di Euro 30.416,34 relativa all'incarico progettuale;
CONSIDERATO CHE con la succitata nota prot. n. 1123/2021, il Comune di TAIBON AGORDINO (BL) ha inoltre chiesto
un primo acconto del 30%, a titolo di anticipazione dell'importo complessivamente finanziato, al fine di far fronte alle spese già
maturate nonché alle ulteriori spese che dovrà sostenere connesse all'avvio dei lavori;
DATO ATTO altresì che, con la succitata nota prot. n. 1279/2021 il Comune di TAIBON AGORDINO (BL) ha attestato che
gli interventi di competenza sono causalmente connessi con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27
ottobre al 5 novembre 2018 e che non sono oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti
corrisposti sulla base di polizze assicurative;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte in ragione dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di supporto al
Commissario:
1. di liquidare al Comune di TAIBON AGORDINO (BL) sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle
premesse, l'anticipazione di Euro 150.000,00 pari al 30% dell'importo finanziato, per l'intervento di: "Mitigazione del
danno ed aumento resilienza, tombinature laterali, canali di raccolta acque di versante lungo la viabilità comunale -
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strada intercomunale Taibon Agordo", Codice n. LN145-2020-558-BL-131-R - CUP: B23H20000220001, finanziato
per Euro 500.000,00, ai sensi della O.C. n. 11/2021 (art. 4);
2. di disporre a favore del Comune di TAIBON AGORDINO (BL) per l'intervento di cui al punto 1., l'ordinativo di
pagamento di Euro 150.000,00 a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 11/2021 sulla contabilità speciale
n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 1., sulla base
della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di TAIBON AGORDINO (BL) in
conformità alle vigenti modalità di rendicontazione;
DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto risulta il seguente quadro riepilogativo:
ANTICIPAZIONE
RESIDUO DA
DA
PROVVED. DI
LIQUIDARE
IMPORTO
LIQUIDARE CON IL
CODICE INTERVENTO
CUP
LOCALITA'-DESCRIZIONE FINANZIAM.
SU IMPORTO
FINANZIATO
PRESENTE
N./anno
FINANZIATO
PROVVEDIMENTO
Euro
Euro
Euro
Mitigazione del danno ed
aumento resilienza,
tombinature laterali, canali di
OC 11/2021
raccolta acque
500.000,00
150.000,00
350.000,00
LN145-2020-558-BL-131-R B23H20000220001
(Art. 4)
di versante lungo la viabilità
comunale strada intercomunale Taibon
Agordo

RESIDUO DA
LIQUIDARE
SU IMPORTO
FINANZIATO
%

70%

ACCERTATO altresì che, con riferimento alla O.C. n. 11/2021 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere
le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni autonome", ragioneria codice 960,
stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020);
VISTI
• il D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;
• la D.C.M. 8 novembre 2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 769/2021;
• le Ordinanze Commissariali di riferimento;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di TAIBON AGORDINO (BL) sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle
premesse, l'anticipazione di Euro 150.000,00 pari al 30% dell'importo finanziato, per l'intervento di: "Mitigazione del
danno ed aumento resilienza, tombinature laterali, canali di raccolta acque di versante lungo la viabilità comunale strada intercomunale Taibon Agordo", Codice n. LN145-2020-558-BL-131-R - CUP: B23H20000220001, finanziato
per Euro 500.000,00, ai sensi della O.C. n. 11/2021 (art. 4);
3. di disporre a favore del Comune di TAIBON AGORDINO (BL) per l'intervento di cui al punto 2., l'ordinativo di
pagamento di Euro 150.000,00 a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 11/2021 sulla contabilità speciale
n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 2., sulla base
della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di TAIBON AGORDINO (BL) in
conformità alle vigenti modalità di rendicontazione;
5. di trasmettere il presente Decreto al Comune di TAIBON AGORDINO (BL);
6. di pubblicare il presente Decreto commissariale 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 Commissario delegato Arch. Ugo Soragni
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(Codice interno: 456948)
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. 1441 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) - Intervento di: "Realizzazione difese spondali
del Torrente Padola, a monte dell'abitato di Santo Stefano, sponda sinistra". Codice n. LN145-2020-558-BL-112 - CUP:
I23H20000160001 finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per Euro 800.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione secondo acconto di Euro 236.491,97.

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 dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi
della Legge 27 novembre 2020, n. 159), 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;
• con ulteriore Ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 97 del 23 aprile 2021, a parziale modifica
della suddetta Ordinanza n. 558/2018, è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza in rassegna, l'Arch.
Ugo Soragni in sostituzione del Presidente della Regione Veneto;
• 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:
1. 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);
2. 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. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono
erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
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• con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020 è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al
Commissario delegato", da ultimo modificato con Ordinanza Commissariale n. 11 del 04/08/2021, nonché individuate
le specifiche funzioni attribuite al relativo Dirigente coordinatore, come modificate ed integrate ai sensi
dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/05/2021;
PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:
• a valere sull'annualità 2019 il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato ha disposto il Piano degli
interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 228.561.533,53, 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 4 settembre 2019 e n. POST/0055454 del
29 ottobre 2019. Detto Piano è stato formalizzato 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. In relazione alle Entrate nella
contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del
10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/12019 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;
• a valere sull'annualità 2020 il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato ha disposto il Piano degli
interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 218.688.778,79, per
quanto concerne gli interventi, con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del
03/04/2020, n. POST/20670 del 9/04/2020, n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n.
POST/55044 del 21/10/2020. Altresì con nota n. POST/20670 del 09/04/2020 il dipartimento di Protezione civile ha
approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività
economiche, di cui Euro 41.225.964,08 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento,
mentre la quota di Euro 774.035,92 è stata imputata agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Nello specifico, il
suddetto Piano degli interventi autorizzato per la somma complessiva di Euro 218.688.778,79 è stato formalizzato per
pari importo dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali n. 4/2020 e n. 17/2020. In relazione alle Entrate
nella contabilità speciale n. 6108, di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020) ad oggi con
quietanze n. 9 del 14/08/2020 e n. 30 del 24/12/2020 sono state riscosse somme complessive per Euro
104.275.711,52, provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni Autonome", ragioneria codice 960, stato di
previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - Art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020;
DATO ATTO CHE il Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) è assegnatario, tra l'altro, di un finanziamento di
Euro 800.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n.
145/2018 - annualità 2020, per l'intervento di: "Realizzazione difese spondali del Torrente Padola, a monte dell'abitato di
Santo Stefano, sponda sinistra" , Codice n. LN145-2020-558-BL-112 - CUP: I23H20000160001, di cui il Comune medesimo
è Soggetto attuatore e per il quale ad oggi, è stata liquidata la somma di Euro 240.000,00, a titolo di anticipazione, ai sensi del
decreto commissariale n. 345 del 18/02/2021, con ordinativo di pagamento n. 462/2021;
VISTA la nota prot. n. 4734 del 05/08/2021, assunta al protocollo regionale n. 351570 del 06/08/2021, con cui il Comune di
SANTO STEFANO DI CADORE (BL), ha trasmesso la documentazione di rendicontazione delle spese ad oggi sostenute e
maturate, per l'ammontare complessivo di Euro 476.491,97, come segue:
• Euro 38.914,73, per il pagamento dell'acconto delle spese tecniche, di cui al mandato di pagamento n. 305 del
05/05/2021;
• Euro 130.503,24, per il pagamento dell'anticipazione del 20% alla Ditta esecutrice dell'intervento, di cui al mandato di
pagamento n. 304 del 05/05/2021;
• Euro 307.074,00, per il pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori, alla Ditta esecutrice dell'intervento, di cui al
Certificato di pagamento n. 1;
CONSIDERATO CHE con la succitata nota prot. n. 4734/2021, il Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) ha
chiesto un secondo acconto di Euro 236.491,97, a valere sul finanziamento di cui alla O.C. n. 4/2020, per poter far fronte alle
spese sostenute e maturate di cui sopra, in quanto l'anticipazione commissariale erogata, di cui al citato decreto n. 345/2021,
non risulta sufficiente alla copertura delle stesse;
DATO ATTO CHE con la scheda di monitoraggio trasmessa con la citata nota prot. n. 4734/2021 il Comune di SANTO
STEFANO DI CADORE (BL) ha attestato che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che non è oggetto di finanziamento da parte di altri
contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
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RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte in ragione dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di supporto al
Commissario:
1. di liquidare al Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) sulla base della documentazione trasmessa e
specificata nelle premesse, il secondo acconto di Euro 236.491,97, per l'intervento di: "Realizzazione difese spondali
del Torrente Padola, a monte dell'abitato di Santo Stefano, sponda sinistra" , Codice n. LN145-2020-558-BL-112 CUP: I23H20000160001, finanziato per Euro 800.000,00, ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
2. di disporre a favore del Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) per l'intervento di cui al punto 1.,
l'ordinativo di pagamento di Euro 236.491,97, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla
contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 1., sulla base
della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;
DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto risulta il seguente quadro riepilogativo:

CODICE
INTERVENTO

LN145-2020558-BL-112

CUP

ACCONTO DA
LIQUIDARE
SPESA
PROVVED.
ANTICIPAZIONE
CON IL
RAPPRESENTATA
IMPORTO
DI
LOCALITA'GIA' LIQUIDATA
PRESENTE
(sostenuta o
DESCRIZIONE FINANZIAM. FINANZIATO
Importo
PROVVEDIM.
maturata)
N./anno

Realizzazione
difese
spondali del
I23H200001 Torrente Padola,
a monte
60001
dell'abitato
di Santo Stefano,
sponda sinistra

OC 4/2020
(All. B
Rigo 70)

RESIDUO DA
RESIDUO DA
LIQUIDARE
LIQUIDARE
SU
SU IMPORTO
IMPORTO
FINANZIATO
FINANZIATO

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

%

800.000,00

240.000,00

476.491,97

236.491,97

323.508,03

40,5%

ACCERTATO altresì che, con riferimento alla O.C. n. 4/2020 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le
necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato
di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020);
VISTI
• il D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;
• la D.C.M. 8 novembre 2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 769/2021;
• le Ordinanze Commissariali di riferimento;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) sulla base della documentazione trasmessa e
specificata nelle premesse, il secondo acconto di Euro 236.491,97, per l'intervento di: "Realizzazione difese spondali
del Torrente Padola, a monte dell'abitato di Santo Stefano, sponda sinistra" , Codice n. LN145-2020-558-BL-112 CUP: I23H20000160001, finanziato per Euro 800.000,00, ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
3. di disporre a favore del Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL) per l'intervento di cui al punto 2.,
l'ordinativo di pagamento di Euro 236.491,97, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla
contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 2., sulla base
della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;
5. di trasmettere il presente Decreto al Comune di SANTO STEFANO DI CADORE (BL);
6. di pubblicare il presente Decreto commissariale 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 Commissario delegato Arch. Ugo Soragni
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(Codice interno: 456949)
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. 1442 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 21 del 25 novembre
2019. Int. VENSTR-RR2. Messa in sicurezza strada comunale di Valle di San Lucano in comune di Taibon Agordino Ripristino collegamento viabile e realizzazione opere di protezione in alveo. CUP J27H19001450001. CIG 8020651297.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 282.500,00. LIQUIDAZIONE 3° SAL Euro 17.705,98 Iva inclusa.

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. 21 del 25 novembre 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 del 25 novembre 2019, Allegato E, è ricompreso anche
l'intervento denominato "Int. VENSTR-RR2. Messa in sicurezza strada comunale di Valle di San Lucano in comune di
Taibon Agordino - Ripristino collegamento viabile e realizzazione opere di protezione in alveo" per l'importo
complessivo di € 282.500,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 3°SAL:
• verbale di consegna lavori anticipata, art. 32 c. 8 D. lgs 50/2016, in data 26/09/2019,
• Contratto d'Appalto stipulato in data 12/02/2020;
• Certificato di pagamento n. 3 del 23/07/2021,
• la fattura n. 119/T/21 del 29/07/2021 della Ditta Triches Enrico E Diego S.r.l. per l'importo complessivo di €
21.601,30 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 Triches Enrico E Diego S.r.l., con sede legale in via Nongole, 210 - 32100 Belluno,
codice fiscale: 00860330257 e partita IVA: 00860330257 dell'importo di € 17.705,98 pari all'imponibile Iva, mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 3.895,32, 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;
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 € 21.601,30 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Triches Enrico E Diego S.r.l., con sede
legale in via Nongole, 210 - 32100 Belluno, codice fiscale: 00860330257 e partita IVA: 00860330257 per 3°SAL
relativamente ai lavori "Int. VENSTR-RR2. Messa in sicurezza strada comunale di Valle di San Lucano in comune di
Taibon Agordino - Ripristino collegamento viabile e realizzazione opere di protezione in alveo" di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 21 del 25 novembre 2019 Allegato E.
3. di liquidare la fattura n. 119/T/21 del 29/07/2021 dell'importo complessivo di € 21.601,30 (importo con IVA)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 17.705,98 (imponibile) a favore della Ditta Triches Enrico E Diego S.r.l., con sede legale in via
Nongole, 210 - 32100 Belluno, codice fiscale: 00860330257 e partita IVA: 00860330257 per la
quota relativa all'imponibile;
♦ di € 3.895,32 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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: 456950)
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. 1443 del 3 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale 5/2019 ed Ordinanza
Commissariale 17/2020. VENSTR-157_ LOTTO N°3 - zona B3 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con
consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte - Ap-plicativo Int. 157b-L3.3. CUP
H97H19000490001. CIG MASTER 7941210DCA. CIG DERIVATO 8687321C11. IMPORTO FINANZIAMENTO
Euro 5.987.500,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 57.354,00 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;
• 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 Ordinanza Commissariale 5/2019 ed Ordinanza Commissariale 17/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli
interventi 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 5/2019 ed all'Ordinanza Commissariale 17/2020, è ricompreso
anche l'intervento denominato "VENSTR-157_ 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-L3.3" per l'importo
complessivo di € 5.987.500,00 (importo del finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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.157bL3.3 stipulato in data 07/04/2021 Rep. 1338
• Certificato di pagamento n. 1 del 23/07/2021
• la fattura n. 222 del 27/07/2021 della Ditta CADORE ASFALTI SRL per l'importo complessivo di € 69.971,88 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 € 57.354,00 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 € 12.617,88, 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. 17/2020
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 69.971,88 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-L3.3" di cui all'Ordinanza Commissariale 5/2019 ed all'Ordinanza Commissariale 17/2020;
3. di liquidare la fattura n. 222 del 27/07/2021 dell'importo complessivo di € 69.971,88 (importo con IVA) mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 57.354,00 (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 € 12.617,88 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";";
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: 456951)
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. 1444 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02-04-2019. DO M0033 - DROP_134 - ODS A - 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: Z1E2A32546. Affidamento incarico
professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Ods_A. Importo complessivo Euro 19.032,00.
Liquidazione saldo incarico professionale pari a complessivi Euro 19.032,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE 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 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,
tra i quali è stato nominato Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA 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;
• 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 del 08-11-2018;
• con Legge 27-11-2020 n. 159, di conversione del D.L. 07-10-2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03-12-2020, è
stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
• con la DGR n. 869 del 19-06-2019 è stata soppressa la Direzione Operativa a far data dal 01-09-2019 e tutte le
funzioni sono state trasferite alla Direzione Difesa del Suolo ed è stata istituita la U.O. Genio Civile Venezia;
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 11 del 04-08-2021, a seguito della riorganizzazione regionale avvenuta con DGR n. 571
del 04-05-2021 che ridefinisce incarichi e strutture, vengono riassegnati al Direttore "pro tempore" del Genio Civile Treviso gli
interventi per i quali era stato individuato come Soggetto Attuatore il Direttore del Genio Civile Venezia;
VISTA l'ordinanza n. 5 del 02-04-2019 con la quale vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di
cui all'art. 1 comma 1028 della L. 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 agli 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 DROP_134 DO-M0033 nell'importo complessivo di €
2.500.000,00 così ripartito:
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A)

LAVORI a misura

€

1.897.000,00

Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso
Sommano A)
B)

€

40.000,00

€

1.937.000,00

€

426.140,00

Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 2%

€

38.740,00

€

96.850,00

- Spese tecniche per affidamento studi,
monitoraggi, incarichi professionali
- Imprevisti
Sommano B)

€

1.270,00

€

563.000,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

€

2.500.000,00

DATO ATTO che nel quadro economico di progetto, è presente la voce "Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso"
tra cui rientra il servizio in oggetto;
VISTE, in riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali e servizi, 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.,
che autorizzano i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove
adeguatamente motivato;
VISTO il Decreto n. 1105 del 11-11-2019 con il quale viene affidato all'Ing. Federico Padovan con sede in Corso Milano, 74/b
- 35139 Padova - P.IVA 02685070282 l'incarico professionale per attività di "Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione".
VISTA la Lettera Commerciale di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot. n. 8021 del
09-01-2020, rep. 549 e sottoscritta in data 09-01-2020 e 13-01-2020, con la quale si è provveduto a perfezionare l'incarico
all'Ing. Federico Padovan con sede in Corso Milano, 74/b - 35139 Padova - P.IVA 02685070282;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:
• Lettera Commerciale affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot. n. 8021 del
09-01-2020, rep. 549 e sottoscritta in data 09-01-2020 e 13-01-2020;
• Fattura n. 10 del 27-07-2021, dell'Ing. Federico Padovan con sede in Corso Milano, 74/b - 35139 Padova - P.IVA
02685070282 per l'importo netto di € 15.000,00 + € 600,00 di aliquota al 4% CNPAIA per un totale di 15.600,00 + €
3432,00 di IVA al 22% per un totale di € 19.032,00;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e la scheda dati anagrafici, corredate dal documento di
identità, pervenute al prot. regionale al n. 343686 in data 02-08-2021;
• INARCASSA. con validità dal 28-07-2021;
• la corretta esecuzione delle attività richieste, come da relativa attestazione in data 05-08-2021;
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 € 19.032,00 per il pagamento della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario
come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto:
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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. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 11/2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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 € 19.032,00, per il pagamento della fattura n. 10 del
27-07-2021 emessa dall'Ing. Federico Padovan con sede in Corso Milano, 74/b - 35139 Padova - P.IVA
02685070282 per l'importo complessivo di € 19.032,00 Iva ed oneri compresi, quale compenso dell'incarico
professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento denominato
"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", Codice Intervento DROP_134 - M0033, di cui all'O.C. n. 5 del 02-04-2019;
3. di liquidare la somma dovuta a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02-04-2019,
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 € 19.032,00, 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 DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 456952)
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. 1445 del 3 settembre 2021
DCM 08-11-2018 - OCDPC 558/2018 - Opere di difesa dei litorali marittimi. DROP_134 - M0033.0 - 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. Importo complessivo Euro 2.500.000,00.
Importo contrattuale Euro 1.937.000,00. CUP: H93H19000110001 - CIG: 7923740D17. Ordine di Servizio n. 01:
Caratterizzazione dei sedimenti marini posti nelle immediate vicinanze di specifiche bocche fluviali e lagunari. CIG
Derivato: 8124621957. LIQUIDAZIONE del corrispettivo su C.R.E. dei Lavori pari a complessivi Euro 1.836,30.

IL SOGGETTO ATTUATORE 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 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,
tra i quali è stato nominato Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA 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;
• 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 del 08-11-2018;
• con Legge 27-11-2020 n. 159, di conversione del D.L. 07-10-2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è
stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
• con la DGR n. 869 del 19-06-2019 è stata soppressa la Direzione Operativa a far data dal 01-09-2019 e tutte le
funzioni sono state trasferite alla Direzione Difesa del Suolo ed è stata istituita la U.O. Genio Civile Venezia;
• con Ordinanza Commissariale n. 11 del 04-08-2021, a seguito della riorganizzazione regionale avvenuta con DGR n.
571 del 04-05-2021 che ridefinisce incarichi e strutture, vengono riassegnati al Direttore "pro tempore" del Genio
Civile Treviso gli interventi per i quali era stato individuato come Soggetto Attuatore il Direttore del Genio Civile
Venezia;
VISTA l'ordinanza n. 5 del 02/04/2019 con la quale 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;
VISTO che nella medesima O.C. rientra nell'elenco di cui all'Allegato A, il progetto relativo agli 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.
DROP_134 nell'importo complessivo di € 2.500.000,00 così ripartito:
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A)

LAVORI a misura

€

1.897.000,00

Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso

€

Sommano A)
B)

40.000,00
€

1.937.000,00

Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A

€

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 2%

426.140,00
€

38.740,00

€

96.850,00

- Spese tecniche per affidamento studi,
monitoraggi, incarichi professionali
- Imprevisti

€
Sommano B)

TOTALE PROGETTO (A+B)

1.270,00
€
€

563.000,00
2.500.000,00

VISTO il Decreto n. 26 del 22-05-2019 del Soggetto Attuatore Settore Ripristino delle Coste con il quale è stato approvato
l'Accordo Quadro relativo agli "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. DROP_134", per l'importo complessivo di €
2.500.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato 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 fase di verifica e validazione preventiva della
progettazione, 3) la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 4) la possibilità di consentire lo
svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, 5) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.
146 del D.Lgs. 42/2004, 6) la procedura VINCA ai sensi del DPR 357/1997;
VISTA la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando svolta in data 27-06-2019 con la quale è stata proposta
l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico R.T.I. COS.IDRA. S.r.l. capogruppo mandataria, con
sede in Via Longhin 131, 35129 Padova (PD) - C.F./P.IVA 02020160285 e la mandante NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. con sede
in Loc. Valdario, Via Banchina F, 30015 Chioggia (VE), C.F./P.IVA 03422680276, che ha offerto il ribasso del 24,111% ed è
poi stata disposta l'aggiudicazione efficace con decreto n. 273 del 26-07-20-2019;
VISTO il Contratto di Accordo Quadro rep. n. 395 in data 24-09-2019 sottoscritto dal R.T.I. COS.IDRA. S.r.l. capogruppo
mandataria, con sede in Via Longhin 131, 35129 Padova (PD) - C.F./P.IVA 02020160285 e la mandante NUOVA
CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in Loc. Valdario, Via Banchina F, 30015 Chioggia (VE), C.F./P.IVA 03422680276 per l'importo
netto di € 1.937.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri per la sicurezza;
CONSIDERATO che il citato Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei
singoli interventi di volta in volta regolati con appositi Ordini di Servizio, attuativi dell'Accordo Quadro, nei quali saranno
precisati il luogo di esecuzione dei lavori, l'oggetto dei lavori, durata stimata dei lavori, l'importo stimato dei lavori ed ogni
altra indicazione ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori per la migliore esecuzione dei lavori;
VISTO l'Ordine di Servizio n. 01 in data 04-12-2019, sottoscritto dal R.T.I. COS.IDRA. S.r.l. capogruppo mandataria e la
mandante NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l., riguardante "Caratterizzazione dei sedimenti marini posti nelle immediate vicinanze di
specifiche bocche fluviali e lagunari" al quale è stato assegnato il CIG Derivato: 8124621957, per un importo totale,
comprensivo del ribasso d'asta ed escluso IVA, pari a € 116.505,16;
VISTO il proprio Decreto n. 874 del 26-06-2020 con il quale è stato liquidato l'importo netto di € 115.000,00 oltre a €
25.300,00 per I.V.A. al 22% per un totale di € 140.300,00, relativo al pagamento del 1° S.A.L.;
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VISTO il proseguimento dei lavori e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 30-06-2021 che
quantifica in € 116.505,16 l'importo netto totale delle lavorazioni eseguite e in € 1.505,16 il credito netto spettante al R.T.I.
COS.IDRA. S.r.l. capogruppo mandataria e la mandante NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l.;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:
• Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 30-06-2021;
• Fattura n. PA/0000008 in data 23-07-2021 della ditta COS.IDRA. S.r.l. capogruppo mandataria con sede in Padova C.F./P.IVA 02020160285 per l'importo complessivo della quota parte di € 936,51, pari ad € 767,63 più € 168,88 per
IVA al 22%;
• Fattura n. 81/EL/2021 in data 23-07-2021 della ditta NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in Chioggia (VE) C.F./P.IVA 03422680276, per l'importo complessivo della quota parte di € 899,79, pari ad € 737,53 più € 162,26 per
IVA al 22%;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, scheda dati anagrafici e C.I. del legale rappresentante,
della capogruppo;
• D.U.R.C. con scadenza validità 10-10-2021 per la ditta COS.IDRA. S.r.l. e D.U.R.C. con scadenza validità
03-11-2021 per la ditta NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l.;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione delle su citate fatture n. PA/0000008 e n. 81/EL/2021, per l'importo di € 1.505,16, mediante
pagamento sul c/c bancario della capogruppo COS.IDRA. S.r.l. con sede in Via Longhin 131, Padova (PD) C.F./P.IVA 02020160285;
• al versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 331,14, 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. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 11/2021;
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 € 1.836,30 la somma necessaria per la liquidazione alle ditte COS.IDRA. S.r.l. capogruppo mandataria
- C.F./P.IVA 02020160285 relativamente al pagamento del corrispettivo su Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori dell'Ordine di Servizio n. 01, riferito al progetto Codice DROP_134 di cui all'Ordinanza Commissariale n.
5/2019 Allegato A;
3. di liquidare le fatture n. PA/0000008 in data 23-07-2021 e n. 81/EL/2021 in data 23-07-2021 per l'importo
complessivo di € 1.836,30 mediante la predisposizione dei seguenti n. 2 ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.505,16 a favore della ditta COS.IDRA. S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria con sede in
Via Longhin 131, 35129 Padova (PD) - C.F./P.IVA 02020160285 relativamente al pagamento della
somma delle quote degli imponibili della propria fattura e di quella della mandante NUOVA
CO.ED.MAR. S.r.l. con sede in Loc. Valdario, Via Banchina F, 30015 Chioggia (VE), C.F./P.IVA
03422680276;
♦ di € 331,14 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", 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 del MEF
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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 SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 456953)
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. 1446 del 3 settembre 2021
O.C.D.P.C. N. 558/2018. Assegnazioni di cui all'Art. 24 quater del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito, con modificazioni,
in Legge 17/12/2019 n. 136. O.C. n.1 del 23.11.2018 - O.C. n.9 del 22.05.2019. LAVORI -Interventi di sistemazione
idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e
ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo.
Progetto n. VI-I1384 del 15.06.2019. Codice GCVI_N11. Importo progetto Euro 650.000,00. C.U.P.: J93H19000320001 C.I.G.: 7978820A8C. Approvazione Contabilità finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
AREA DI VICENZA
PREMESSO CHE:
• con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la
Regione del Veneto, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con la legge di stabilità relativa all'anno 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, comma 1028 è stato prescritto quanto
assegnare alle regioni colpite dagli eventi di ottobre-novembre 2018 e dagli ulteriori stati di emergenza formatesi
deliberati e conclusi da non oltre 6 mesi alla data del 31.12.2018;
• con il D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sono state assegnate ulteriori risorse alla Regione Veneto;
• con Ordinanza n. 9 del 22.05.2019 del Commissario Delegato sono stati approvati gli elenchi d'interventi di cui al
D.P.C.M. del 4 aprile 2019 sopra citato;
• l'Allegato B dell'Ordinanza n. 9 del 22.05.2019, sopracitata, ricomprende l'intervento denominato "Interventi di
sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e
longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di
Quartesolo", per un importo complessivo di Euro 650.000,00 e con codice intervento GCVI_N11;
• con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018 è stato nominato Il Soggetto Attuatore nella persona dell'ing.
Mauro Roncada - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, successivamente sostituito dall'ing.
Giovanni Paolo Marchetti, Direttore della medesima U.O., con Ordinanza n. 19 del 31.10.2019 del Commissario
Delegato;
VISTI:
• il progetto esecutivo in data 15.06.2019 a firma dell'ing. Alex Savio, verificato dal RUP ing. Mauro Roncada in data
03.07.2019 e validato dal medesimo RUP in pari data;
• il Voto n. 96 del 08 luglio 2019 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere
favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica del Progetto sopra citato del 15.06.2019 e il Decreto n.190
del 15.07.2019 tramite il quale lo stesso è stato approvato dal Soggetto Attuatore e sono state stabilite le modalità di
affidamento;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n.609 del 04.09.2020 con cui sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta
Molon Graziano s.r.l. con sede in Arzignano (VI), in via della Concia, 103/111 - C.F./P.IVA 00931430243;
• il Contratto d'Appalto, Reg. n. 221 del 23.09.2019, relativo ai lavori di cui all'oggetto, sottoscritto digitalmente dal
Soggetto Attuatore, ing. Mauro Roncada e la ditta Molon Graziano s.r.l., per un importo netto di Euro € 428.255,24
(IVA esclusa) di cui € 422.597,54 per lavori e € 5.657,70 per oneri sicurezza;
• l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n.2 è stato firmato digitalmente dal Soggetto Attuatore, ing.
Giovanni Paolo Marchetti, Reg. n.242 del 10.05.2021, per un importo netto di Euro 72.979,05, compreso Oneri della
Sicurezza, IVA esclusa;
• gli atti di contabilità finale con la relativa documentazione allegata, nonché la Relazione del Direttore dei Lavori sul
conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 26.07.2021 dai quali risulta che i lavori sono stati
eseguiti dalla suddetta Impresa, nell'importo netto di € 495.422,32, esclusi gli Oneri della Sicurezza, e da cui risulta il
seguente quadro economico generale di spesa:
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Lavori
Importo Lavori
Importo oneri per la sicurezza
Somme in amministrazione
IVA 22% (A1+A2)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
da liquidare
Incarico progettazione
Contributo ANAC
Integrazione incarico progettazione

€
€

495.422,32
5.657,70
Sommano

€

501.080,02

€

110.237,60

€

10.070,28

€
€
€

25.122,24
375,00
2.283,84
Sommano

€

148.088,96

Somma complessiva spesa

€

649.168,98

Economia

€

831,02

Totale

€

650.000,00

ACCERTATO CHE:
• la spesa complessiva dei lavori principali eseguiti dall'impresa Molon Graziano s.r.l. ammonta a netti € 501.080,02
comprensiva di oneri della sicurezza;
• in corso d'opera sono state emesse n.6 liquidazioni per complessivi netti € 498.541,05;
• si deve pertanto corrispondere a favore dell'impresa stessa la somma di € 2.538,97 oltre l'IVA al 22% di € 558,57, per
l'importo complessivo di € 3.097,54;
• la spesa per i compensi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 10.070,28 e sarà determinata e quindi
liquidata con successivo provvedimento;
RITENUTO:
• di approvare gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione;
• di liquidare il credito dell'impresa appaltatrice nell'importo di € 2.538,97 oltre l'IVA al 22% di € 558,57, per l'importo
complessivo di € 3.097,54;
VISTI:
• O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
• Art. 24 quater del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2019 n. 136;
• O.C. n. 1 del 23.11.2018;
• O.C. n. 9 del 22.05.2019;
• il Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora vigenti;
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i;
DECRETA
1. sono approvati gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 1384 del 15.06.2019 denominato "Interventi di
sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e
longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di
Quartesolo" nell'importo complessivo di € 649.168,98;
2. sono approvati la Relazione del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatti dal
Direttore dei Lavori in data 26.07.2021;
3. all'Impresa Molon Graziano s.r.l., con sede in Arzignano (VI), in via della Concia, 103/111 - C.F./P.IVA
00931430243, appaltatrice dei lavori, va liquidato l'importo netto € 2.538,97 oltre l'IVA al 22% di € 558,57, per
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l'importo complessivo di € 3.097,54, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;
4. viene accertata un'economia di € 831,02 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O. 558 - 18
E 769 -21" già "C.D.PRES.REG.VENETO - O.C.D.P.C. 558-2018" di cui all'Ordinanza dell'Ordinanza
Commissariale n. 9 del 22.05.2019, relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica mediante
taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo
del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo" per un importo
complessivo di Euro 650.000,00, con codifica GCVI_N11;
5. con successivo Decreto si provvederà a liquidare l'importo di € 10.070,28 per incentivi per le funzioni tecniche a
favore del personale dipendente, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui copertura economica risulta a
carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O. 558 - 18 E 769 -21" già
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.C.D.P.C. 558-2018" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019;
6. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 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: 457209)
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. 1448 del 6 settembre 2021
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 1028 - D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, art. 3. O.C. n. 10/2019 - Interventi
per il ripristino del patrimonio privato - Bando E. Approvazione dei contributi per n. 4 soggetti beneficiari, con il
relativo importo definitivo quantificato in Euro 296.251,91 coerentemente con gli impegni assunti di cui alle OO.CC. n.
16/2019 n. 8/2020.

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 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;
• con ulteriore Ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 97 del 23 aprile 2021, a parziale modifica
della suddetta Ordinanza n. 558/2018, è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza in rassegna, l'Arch.
Ugo Soragni in sostituzione del Presidente della Regione Veneto;
• lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi giusta D.C.M. del 21 novembre 2019 e di ulteriori
12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020;
• con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 del 11/07/2020, è stato costituito l'Ufficio di Supporto al
Commissario delegato;
• con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, sono state stanziate risorse complessive per la regione del Veneto pari ad Euro
13.027.244,43 finalizzate per gli interventi di cui all'art 25, comma 2, lettere a) e c). Con nota dipartimentale n.
ABI/16563 del 26 marzo 2019 è stato comunicato l'accredito sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro 6.513.622,22 e
successivamente contabilizzato con quietanza n. 1 del 2 aprile 2019 (provenienza fondi "trasferimenti da
amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979),
pari al 50% dell'importo complessivo assegnato al Veneto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio
2019. oltre alle risorse finanziarie stanziate con le Delibere del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e del 21
febbraio 2019 sopracitate, alla regione del Veneto 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
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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 Piani degli interventi, con particolare riferimento a quelle 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, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse
sopra citate, sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile, per Euro 228.561.533,53, rispetto lo
stanziamento complessivo di 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, 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;
• in relazione alle Entrate nella contabilità speciale con riferimenti alle risorse di cui al precedente punto si sottolinea
che con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/2019 è stato disposto l'accreditamento
sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697537,23 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);
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;
• l'art. 5, co. 5, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di
cui all'art. 26 co. 1 de D.Lgs. n. 1 del 2018 provvedano, con propri provvedimenti, sulla base delle perizie asseverate,
a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti
massimi indicati nel medesimo provvedimento;
• l'art. 6, co. 1, del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 stabilisce che agli oneri derivanti dal medesimo decreto si
provvede a valere sulle risorse trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito
fondo del Dipartimento della protezione civile ai sensi della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1029, che per le finalità
rinvia al precedente comma 1028;
VISTA l'Ordinanza 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 n. 5 avvisi per ciascun profilo di beneficiario come di seguito
meglio specificato, nonché la determinazione della scadenza alla data del 10 luglio 2019 per la presentazione delle stesse, ed in
particolare l'Allegato E per i soggetti privati;
CONSIDERATO CHE la medesima O.C. n. 10/2019:
• ha stabilito le competenze dei Soggetti Attuatori, di cui alle precedenti OO.CC. n. 1/2018 e n. 6/2019, come
modificate in accoglimento di quanto proposto dal Soggetto attuatore coordinatore con la nota prot. n. 178512 del 7
maggio 2019 prevedendo che le attività di raccolta domande, istruttorie e determinazione del contributo ammissibile
siano svolte dai Soggetti medesimi, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, ed in particolare per i contributi a
favore dei soggetti privati di cui al Bando E è stato nominato quale Soggetto Attuatore il Dott. Gianluca Fregolent,
Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
• ha definito che le attività di verifica di rendicontazione e liquidazione dei contributi siano svolte, avvalendosi delle
rispettive Strutture tecniche, incaricando in particolare, per il Bando E - soggetti privati - i Comuni competenti per
territorio, in ragione delle verifiche di tipo urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni;
• ha stabilito che alla conclusione delle relative istruttorie si provveda, con apposito decreto comprensivo della tabella
sintetica degli importi massimi dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il
successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
• ha rinviato ad un successivo provvedimento:
♦ la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle
risorse accantonate per l'esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi
esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019;
♦ l'accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle
domande ammissibili;
♦ la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del
monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
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• ha stabilito che i controlli siano effettuati nella misura minima del 10 % delle domande pervenute e ritenute
ammissibili, oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta ed in
particolare per il Bando E - soggetti privati - ha incaricato i Comuni competenti per territorio, in ragione delle
verifiche di tipo urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni;
VISTA la successiva O.C. n. 11 del 5 luglio 2019 con cui, fermo restando quant'altro disposto dalla O.C. n. 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:
• il termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 2019 stabilito negli Avvisi
da A) ad E) allegati alla O.C. n. 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;
VISTA la successiva Ordinanza Commissariale n. 16/2019 con cui:
• sono stati approvati, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3, e 5, nonché ai sensi della O.C.D.P.C. n. 601/2019
gli esiti istruttori, individuati n. 287 beneficiari, nonché gli importi complessivi ammessi e impegnate le somme a
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, di Euro 2.749.313,93, pari al 70% dell'importo
delle spese già sostenute, maggiorato del 30% delle somme residue rispetto a quelle complessivamente approvate di
Euro 7.213.563,02, per i contributi necessari al ripristino del patrimonio privato - Bando E - di cui alla O.C. n.
10/2019;
• sono stati rinviati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 601/2019, le verifiche dei requisiti necessari alla
concessione dei contributi, da effettuarsi comunque prima della liquidazione del contributo medesimo;
DATO ATTO CHE con la successiva O.C. n. 20/2019, che si intende integralmente richiamata, sono state definite le modalità
di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, per quanto compatibile, per il ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche produttive
di cui ai Bandi A, B, C, D ed E della precedente O.C. n. 10/2019;
DATO ATTO, INFINE, CHE con la successiva O.C. n. 8/2020 il Commissario delegato, a seguito delle 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 per la somma complessiva di Euro
217.262.778,79 disponendo l'accantonamento della somma complessiva di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di
soggetti privati e attività economiche produttive di cui Euro 41.383.971,13 imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018 in argomento, ha provveduto ad impegnare le risorse necessarie a fornire l'intera copertura alle domande di cui alla
citata O.C. n. 16/2019;
VISTI i provvedimenti n. 190 del 18/09/2020, n. 134 del 20/05/2021, n. 140 del 26/05/2021 e n. 344 del 24/08/2021 del
Soggetto Attuatore, Dott. Gianluca Fregolent, trasmessi con note rispettivamente prot. n. 412143 del 28/09/2020, n. 259182
dell' 8/06/2021 e n. 375100 del 25/08/2021, incaricato, ai sensi dell'art. 3 della O.C. n. 10/2019, delle attività di raccolta delle
domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile relativamente al Bando E - soggetti privati - con cui è dato
atto che:
1. lo sportello per la presentazione delle domande di cui al citato Bando E è rimasto aperto dalle ore 10.00 del
10/06/2019 fino alle ore 13.00 del 19/07/2019 raccogliendo le domande di soggetti privati;
2. con riferimento alle domande ammissibili come indicate nella precedente O.C. 13/2020 pervenute al citato sportello,
si è conclusa l'istruttoria, ai sensi dell'art. 3 della O.C. n. 10/2019, di ulteriori n. 4 domande e deve essere
rideterminato il contributo ammissibile;
CONSIDERATO CHE dai provvedimenti n. 190 del 18/09/2020, n. 134 del 20/05/2021, n. 140 del 26/05/2021 e n. 344 del
24/08/2021 trasmessi dal Soggetto Attuatore emerge che, in esito all'istruttoria svolta per le predette n. 4 domande ed in
coerenza con i corrispettivi impegni di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020, sono quantificati contributi finanziabili in
complessivi Euro 296.251,91 come evidenziati allegato A, colonna n;
DATO ATTO CHE, sulla base dei dati di cui ai punti precedenti ed in applicazione a quanto impegnato dalle OO.CC. n.
16/2019 e n. 8/2020 con le quali si stabilisce che gli importi complessivi ammessi e le somme impegnate a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, siano pari al 100% dell'importo delle spese complessivamente assegnabili,
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ne consegue che i contributi ad oggi impegnati e liquidabili a favore dei soggetti beneficiari relativi alle n. 4 domande sono
pari a Euro 296.251,91, come da allegato A, colonna p;
DATO ATTO, QUINDI, CHE per i contributi in argomento relativamente all' O.C. n. 10/2019, Bando E - soggetti privati tenuto conto di quanto approvato con la successiva O.C. n. 16/2019 nonché di quanto ulteriormente impegnato con O.C. n.
8/2020 ad oggi appare il seguente quadro riepilogativo:

DETERMINAZIONI CON
-IL PRECEDENTE, CON
-IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E
DETERMINAZIONI CON O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/20
-RINVII SECONDO QUANTO INDIVIDUATO
CON O.C. n. 16/2019
Contributo
contributo assegnabile e
Contributo
N.
impegnato Euro
impegnato-ex
concedibileN. Soggetti
Soggetti
O.C. 16/2019 e
O.C16/2019 e O.C.
Euro
O.C.8/2020
8/2020 Euro
282
già approvati con
precedenti D.C.
292/2020,
Soggetti beneficiari già
282
6.514.396,86
6.514.396,86 892/2020, 1203/2020,
4.943.637,65
definiti
1739/2020, 2157/2020,
647/2021, 555/2021,
1131/2021 e 2 non
ammesse
Soggetti beneficiari
4
definiti con il presente
4
527.546,61
527.546,61
296.251,91
Presente provvedimento
provvedimento
1
Soggetti beneficiari da
soggetti la cui
1
171.619,55
171.619,55
171.619,55
definire
determinazione si rinvia
ad altro provvedimento
287
7.213.563,02
7.213.563,02
287
5.411.509,11

RICHIAMATA la O.C. n. 16/2019 che ai fini della tracciabilità richiesta e in linea con le modalità concordate con il
Dipartimento della Protezione Civile, è stato acquisito il seguente CUP unico da associare ai contributi in argomento:
J11G19000180001;
RITENUTO, quindi, di:
1. individuare in via definitiva per i soggetti beneficiari relativi alle n. 4 domande, come determinato dal Soggetto
Attuatore, dott. Gianluca Fregolent, con i provvedimenti nn. 190/2020, 134/2021, 140/2021 e 344/2021, in relazione
ai contributi necessari al ripristino del patrimonio privato - Bando E - ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019, della
O.C.D.P.C. n. 601/2019 e delle Ordinanze Commissariali nn. 10, 11 e 16 del 2019 e n. 8 del 2020, quanto segue:
a. contributi finanziabili in complessivi Euro 296.251,91 come evidenziati nell'allegato A (colonna
n) anziché di Euro 527.546,61 come individuato con la O.C. n. 16/2019 e riportato nell'allegato A
(colonna l) per i beneficiari individuati nell'Allegato A (colonna d);
b. contributi complessivamente impegnati e confermati a seguito istruttoria di Euro 296.251,91 come
evidenziati nell'allegato A (colonna p) anziché di Euro 527.546,61, importi che risultano
singolarmente coerenti con gli impegni già assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020,
come riportato nell'allegato A (colonna o);
2. rinviare a successivi decreti commissariali, sulla base dei provvedimenti che saranno disposti dal Soggetto Attuatore,
Dott. Gianluca Fregolent, incaricato ai sensi dell'art. 3 della O.C. n. 10/2019, l'approvazione di ulteriori elenchi dei
soggetti privati beneficiari restanti e relativi importi dei contributi, per il ripristino del patrimonio privato - Bando E nell'ambito di quanto impegnato con le citate OO.CC. n. 16/2019 e n. 8/2020, restando pertanto disponibile ed
accantonata la somma residua impegnata di Euro 171.619,55, come rappresentata nel quadro riepilogativo sopra
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riportato;
3. richiamare, integralmente quanto stabilito dalla O.C. n. 20/2019 in premessa citata, per quanto concerne le modalità di
erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per quanto compatibile, per il ripristino del patrimonio privato di cui all'O.C. n.
10/2019 - Bando E;
RITENUTO, quindi, opportuno rinviare a successiva Ordinanza Commissariale, da adottarsi al termine della istruttoria
dell'ulteriore domanda, l'eventuale rimodulazione delle risorse disponibili per eventuali rivalutazioni istruttorie degli importi
periziati dai soggetti richiedenti il contributo.
VISTI
• il D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i.
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• l'O.C.D.P.C. n.601/2019
• il D.P.C.M. del 27/02/2019
• l'O.C.D.P.C. 769/21
• le precedenti Ordinanze Commissariali;
DECRETA:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare in via definitiva per i soggetti beneficiari relativi alle n. 4 domande, come determinato dal Soggetto
Attuatore, dott. Gianluca Fregolent, con provvedimenti nn. 190/2020, 134/2021, 140/2021 e 344/2021, in relazione ai
contributi necessari al ripristino del patrimonio privato - Bando E - ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019, della
O.C.D.P.C. n. 601/2019 e delle Ordinanze Commissariali nn. 10, 11 e 16 del 2019 e n. 8 del 2020, quanto segue:
a. contributi finanziabili in complessivi Euro 296.251,91 come evidenziati nell'allegato A (colonna
n) anziché di Euro 527.546,61 come individuato con la O.C. n. 16/2019 e riportato nell'allegato A
(colonna l) per i beneficiari individuati nell'Allegato A (colonna d);
b. contributi complessivamente impegnati e confermati a seguito istruttoria di Euro 296.251,91 come
evidenziati nell'allegato A (colonna p) anziché di Euro 527.546,61, importi che risultano
singolarmente coerenti con gli impegni già assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020,
come riportato nell'allegato A (colonna o);
3. di confermare che i contributi in argomento sono associabili mediante singolo CIG al seguente CUP unico:
J11G19000180001;
4. rinviare a successivi decreti commissariali, sulla base dei provvedimenti che saranno disposti dal Soggetto Attuatore,
Dott. Gianluca Fregolent, incaricato ai sensi dell'art. 3 della O.C. n. 10/2019, l'approvazione di ulteriori elenchi dei
soggetti privati beneficiari restanti e relativi importi dei contributi, per il ripristino del patrimonio privato - Bando E nell'ambito di quanto impegnato con la citata O.C. n. 16/2019 e 8/2020, restando pertanto disponibile ed accantonata
la somma residua impegnata di Euro 171.619,55, come rappresentata nel quadro riepilogativo riportato in premessa;
5. richiamare, integralmente quanto stabilito dalla O.C. n. 20/2019 in premessa citata, per quanto concerne le modalità di
erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per quanto compatibile, per il ripristino del patrimonio privato di cui all'O.C. n.
10/2019 - Bando E;
6. di rinviare a successiva Ordinanza Commissariale, da adottarsi al termine della istruttoria dell'ulteriore domanda,
l'eventuale rimodulazione delle risorse disponibili per eventuali rivalutazioni istruttorie degli importi periziati dai
soggetti richiedenti il contributo;
7. il presente Decreto commissariale è trasmesso al Soggetto Attuatore, Dott. Gianluca Fregolent, e pubblicato 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 Arch. Ugo Soragni
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Allegato A al decreto n. 1448 del 06/09/2021

Interventi per il ripristino del patrimonio privato ai sensi della OC n. 10/2019 e s.m.i - Bando E - PRIVATI
ELENCO BENEFICIARI E IMPORTI AMMESSI DI CUI ALLE O.C. n. 16/2019 E 8/2020

E AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE VERIFICHE COME DECRETI DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 190/2020, 134/2021, 140/2021 e 344/2021 PER N. 4 SOGGETTI

a

b

Prog. ID Domanda

c

Data presentazione

d

Beneficiario

e

f

Codice Fiscale

g

Indirizzo

Comune

h

Provincia

1

10225372

18/07/2019

BALDISSERI ULISSE

OMISSIS

OMISSIS

FELTRE

2

10217376

18/07/2019

LORENZON ANTONIO

OMISSIS

OMISSIS

SAN BIAGIO DI CALLALTA TREVISO

3

10217372

17/07/2019

SPADARI MAURIZIO

OMISSIS

OMISSIS

4

10217371

18/07/2019

TREVISIOL GIULIA

OMISSIS

OMISSIS

i

Comune Intervento

BELLUNO FELTRE

l

m

Contributo
Concedibile da
Concedibile con Istruttoria (DR
OC n. 16 del
190/2020,
30/09/2019
134/2021,
140/2021 e
344/2021)

n
Contributo
Finanziabile in
Euro

o

p

importo
impegnato OC
16/2019 e OC
8/2020

contributo
assegnato con il
presente
provvedimento
in Euro

36.683,76

36.683,76

36.683,76

36.683,76

36.683,76

SAN BIAGIO DI CALLALTA

180.822,07

106.000,00

106.000,00

180.822,07

106.000,00

SAN BIAGIO DI CALLALTA TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA

167.407,99

51.568,15

51.568,15

167.407,99

51.568,15

SAN BIAGIO DI CALLALTA TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA

142.632,79

102.000,00

102.000,00

142.632,79

102.000,00

527.546,61

296.251,91

296.251,91

527.546,61

296.251,91

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
39
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457211)
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. 1449 del 7 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018. Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021. Codice intervento: LN145-2021-D-PD-201 SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI
PIAZZOLA SUL BRENTA - Integrazione finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura maggiori costi
per spostamento sottoservizi interferenti con i lavori. CUP: J33H19001550001 - Importo Euro 296.000,00. CIG:
88859440F7 - SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Orientale - Sede legale in P.zza Santa Barbara, 7 a San Donato
Milanese (MI). AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI SPOSTAMENTO DI N. 2 LINEE GAS LUNGO
VIA TOLLEO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), INTERFERENTI CON I LAVORI DEL NUOVO
SCOLMATORE.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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 interessate;
• 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;
• 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'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'Ing. Umberto Niceforo,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta 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;
CONSIDERATO che l' 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;
VISTA la nota commissariale n. 285126 del 23/6/2021, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi composto complessivamente da n. 299 interventi per un
importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L.n. 145/2018 per
l'anno 2021, pari ad Euro 260.689.278,79;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021 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 2021, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13 luglio
2021, 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 213.271.657,34 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui
all'Allegato B - n. progr. 199, l'intervento codice LN145-2021-D-PD-201 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI
PIAZZOLA, MARINA, PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Integrazione
finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura maggiori costi per spostamento sottoservizi interferenti con i lavori
- CUP J77H19002800001 - dell'importo complessivo di € 296.000,00;
VISTE le Deliberr del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 6/2/3 in data 13/05/2020 e successiva
n. 12/2/2 in data 25/08/2021 con le quali il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento
delle funzioni attribuitagli quale Soggetto Attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio;
VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario Delegato;
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CONSIDERATO che nel progetto in esame è prevista anche la risoluzione delle interferenze con alcuni sottoservizi che
ostacolano la realizzazione delle opere in progetto; in particolare gli interventi di spostamento di n. 2 linee gas della SNAM
Rete Gas S.p.A. lungo via Tolleo in comune di Piazzola sul Brenta (PD), interferenti con i lavori del nuovo scolmatore;
ACCERTATO che gli interventi di spostamento e adeguamento dei due metanodotti della SNAM Rete Gas S.p.A., necessari
per risolvere le interferenze con i lavori del nuovo scolmatore, possono essere eseguiti esclusivamente dal medesimo Ente
gestore;
TENUTO CONTO che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità
all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di spostamento che saranno eseguiti direttamente dalla SNAM Rete Gas
S.p.A.;
VISTO il preventivo predisposto del gestore delle condotte da modificare, SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord
Orientale con sede legale in Via San Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara, 7, posto agli atti del Consorzio di bonifica
Brenta agli atti del Consorzio con prot. n. 7806 del 11 maggio 2021, esponente un importo di spesa pari a € 160.000,00 (IVA
esclusa);
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
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. 5/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Orientale con sede legale in Via San Donato Milanese (MI)
- P.zza Santa Barbara, 7, l'incarico per eseguire gli interventi di spostamento di n. 2 linee gas, lungo via Tolleo in
comune di Piazzola sul Brenta (PD), interferenti con i lavori del nuovo scolmatore CIG 88859440F7;
3. di quantificare complessivamente in € 195.200,00 il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto, di
cui € 160.000,00 per lavori ed € 35.200,00 per IVA (22 %);
4. di accertare che la spesa trova copertura con i fondi impegnati con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 per
l'intervento codice LN145-2021-D-PD-201 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI
PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Integrazione
finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura maggiori costi per spostamento sottoservizi interferenti
con i lavori CUP: J33H19001550001 - Importo Euro 296.000,00, risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769 - 21";
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 IDROGEOLOGICO ing. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457213)
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. 1450 del 7 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-241 - "Opere di consolidamento dei
versanti, di riordino idraulico e di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche esistenti nel bacino del torrente
Bigontina e dei suoi tributari di destra, compresa la captazione e lo smaltimento, con nuovi canali di gronda, delle
acque provenienti dalla frana di Staulin, per portarle a scaricare nell'alveo del T. Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)" - Importo progetto Euro 2.500.000,00 (I Stralcio esecutivo pari ad Euro 1.900.000,00). Incarico per
service topografico progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. CUP: H47H21002040001 - CIG: 887803958C. Importo incarico Euro 75.812,25 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 alla "Opere di consolidamento dei versanti, di riordino idraulico e
di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche esistenti nel bacino del torrente Bigontina e dei suoi tributari di destra,
compresa la captazione e lo smaltimento, con nuovi canali di gronda, delle acque provenienti dalla frana di Staulin, per portarle
a scaricare nell'alveo del T. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Codice LN145-2021-D-BL-241 - Importo €
2.500.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 356812 del
10/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 368028 del 19/08/2021 il preventivo inviato dal dott. Ing. Roland
Bernardi con sede legale in via Via Majon, 100 - 32043 Cortina d'Ampezzo - per l'incarico in oggetto pari a € 59.751,14 più
Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.390,05, più Iva 22% € 13.671,06 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €
75.812,25;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal dott. Ing. Roland Bernardi di Cortina d'Ampezzo risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla
verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico al medesimo professionista per tale tipologia \\e che dal curriculum allegato dal dott. Ing. Roland Bernardi risulta
idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021;
ATTESO che l'incarico del dott. Ing. Roland Bernardi 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;
ATTESO che l'incarico al dott. Ing. Roland Bernardi di Cortina d'Ampezzo sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella
Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
· VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
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· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare al dott. Ing. Roland Bernardi di Cortina d'Ampezzo, l'incarico per service topografico, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le
"Opere di consolidamento dei versanti, di riordino idraulico e di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche esistenti nel
bacino del torrente Bigontina e dei suoi tributari di destra, compresa la captazione e lo smaltimento, con nuovi canali di gronda,
delle acque provenienti dalla frana di Staulin, per portarle a scaricare nell'alveo del T. Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)" codice LN145-2021-D-BL-241 CUP: H47H21002040001 - CIG: 887803958C;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del dott. Ing. Roland Bernardi di Cortina
d'Ampezzo, 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 € 59.751,14 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.390,05, più Iva 22% €
13.671,06 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 75.812,25 spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che la spesa di € 75.812,25 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
7. 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: 457214)
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. 1451 del 7 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.4.2020. (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n.
145/2018 - annualità 2020). Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali
e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV). Codice
LN145-2020-558-TV-344 (INT. n. 981/2019). Importo finanziamento Euro 1.000.000,00. CUP J53H20000460001 - CIG
84052263EB. Approvazione perizia suppletiva e di variante.

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 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;
• che 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;
• che 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 ad essi destinati;
• che 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;
• che 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 del 08.11.2018;
• che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020,
è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
• che con OCDPC n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata
dal Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
• che a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo
Commissario Delegato, la quale da "C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18" è divenuta "C.D.R. VENETO -O.558 - 18
E 769 - 21".
PRESO ATTO
• che con Ordinanza Commissariale n.4 del 21.04.2020 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; nella medesima
rientrano, nell'elenco di cui all'Allegato B, i lavori in argomento relativi a « Interventi di consolidamento e
impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio
Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)» CODICE univoco int. LN145-2020-558-TV-344 per l'importo
complessivo di € 1.000.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" - ora "C.D.R. VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21"- a valere sulla disponibilità
accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n.
6108 (riga 2, colonna 2) - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
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• che con decreto n. 692 in data 08/06/2020 il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico
Area di Treviso ha affidato l'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione degli interventi in oggetto all'ing. Marco Lasen di Montebelluna (TV);
• che con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico ed Idrogeologico Area di Treviso n. 1181 del
05/08/2020 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto degli "Interventi di consolidamento e
impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio
Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)" Codice LN145-2020-558-TV-344 (INT. 981) redatto dall'ing. Marco
Lasen di Montebelluna (TV), nell'importo complessivo di € 1.0000.000,00, così suddiviso:

A - LAVORI
- LAVORI A BASE D'ASTA

€

687.713,11

- ONERI PER LA SICUREZZA

€

26.000,00

TOTALE LAVORI

€

713.713,11

B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22% su A

€

157.016,88

- Indagine e ricerca ordigni bellici

€

12.444,00

- Rilievi, accertamenti, indagini

€

4.880,00

- Indennizzi per occupazioni temporanee

€

3.000,00

- Incarico di progettazione e CSP

€

18.067,71

- Spese tecniche per DL, assistenza, contabilità,
CSE, Collaudo

€

- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)
- Imprevisti

40.982,24
€

€

11.419,41
38.476,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

286.286,89

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€

1.000.000,00

PRESO ATTO che:
• con decreto n. 2236 in data 10/12/2020 il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area
di Treviso ha affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli
interventi in oggetto all'ing. Marco Lasen di Montebelluna (TV);
• a seguito di gara d'appalto, è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29/09/2020 rep. 1018 con la ditta
aggiudicataria, "Impresa Coletto srl" di S. Biagio di Callalta (TV), per l'importo netto di € 547.764,50 di cui €
521.764,50 per lavori e € 26.000,00 per oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa;
• con decreto n. 2043 del 26/10/2020 il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico ed Idrogeologico Area di
Treviso ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa Coletto srl;
• a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dell'intervento in oggetto può essere così aggiornato:

A - LAVORI
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- LAVORI DI CONTRATTO

€

521.764,50

- ONERI PER LA SICUREZZA

€

26.000,00

TOTALE LAVORI

€

547.764,50

B - SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22% su A

€

120.508,19

- Indagine e ricerca ordigni bellici

€

12.444,00

- Rilievi, accertamenti, indagini

€

4.880,00

- Indennizzi per occupazioni temporanee

€

3.000,00

- Incarico di progettazione e CSP

€

18.067,71

- Spese tecniche per DL, assistenza, contabilità,
CSE, Collaudo

€

- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)
- Imprevisti

40.982,24
€

€

11.419,41
240.933,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

452.235,50

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

1.000.000,00

CONSIDERATO che l'evento di piena eccezionale del fiume Meschio occorso il 06/12/2020, da un lato ha comportato la
necessità di eseguire lavori in somma urgenza, affidati ad altre ditte esecutrici, che hanno interessato anche una parte degli
ambiti interessati dal progetto in oggetto, dall'altro ha peggiorato erosioni o locali ammaloramenti delle opere idrauliche, che
hanno comportato la necessità di intervenire in aree non previste nel progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, pertanto, non devono più essere considerati nel progetto in oggetto, gli interventi previsti nelle zone
9.1, 9.2, 10.1, 10.2 e 10.3, perché oggetto di interventi che sono stati eseguiti in regime di somma urgenza da altre ditte
esecutrici, a seguito degli eventi eccezionali del 06/12/2020, né l'intervento previsto nella zona 3.1, in quanto eseguito
direttamente dal Comune di Vittorio Veneto;
CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha segnalato la necessità di eseguire le seguenti modifiche al progetto delle
opere, oggetto del contratto:
• INTERVENTO A MONTE DEL PONTE DI VIALE DEL CANSIGLIO in Comune di Vittorio Veneto (Sponda Dx) Ordine di Servizio n.1. Realizzazione di protezione della sponda destra mediante rivestimento in roccia per un tratto di
c.a. 50 metri lineari;
• INTERVENTO A MONTE DEL PONTE DI VIALE DEL CANSIGLIO in Comune di Vittorio Veneto (Sponda Sx).
Impermeabilizzazione dell'argine in terra mediante diaframmatura con impiego di "canne valvolate" in PVC e
iniezione di malta impermeabilizzante, per una lunghezza di c.a. 30 m, completata con una massicciata lato fiume a
protezione del piede della difesa di sponda;
• POTENZIAMENTO DELLA DIFESA DI SPONDA CON SOPRALZO DELLA QUOTA ARGINALE IN DESTRA
IDROGRAFICA - Intervento 11.2. A seguito degli eventi di piena dello scorso dicembre 2020 che hanno interessato
l'alveo del fiume Meschio si rende necessario adeguare la quota arginale del fiume Meschio nel tratto a valle della
passerella pedonale che collega via torricella con via Isonzo in comune di Cordignano, prevedendo un sopralzo di c.a.
1 m rispetto alla quota attuale dell'argine.
• RISOLUZIONE DI INFILTRAZIONE SU MURO D'ARGINE IN COMUNE DI CORDIGNANO LOC.
PINIDELLLO. Intervento di sigillatura dell'infiltrazione su muro d'argine in calcestruzzo che crea un continuo flusso
di acqua verso una proprietà privata;
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• MODIFICA ALLE OPERE IDRAULICHE DEL SALTO DI VIA PONTAVAI. In corso di esecuzione è emersa la
necessità di ripristinare il funzionamento della paratoia di macchina, al fine di regolare il flusso idrico derivato nel
canale, prevedere la sistemazione del parapetto di protezione della ruota idraulica interessata dai lavori, la
realizzazione di un rivestimento protettivo per evitare il continuo ammaloramento delle opere di carpenteria non
protette da verniciatura, la realizzazione di una griglia a pettine orizzontale per la deviazione del materiale trasportato
in sospensione verso le bocche delle 3 paratoie oggetto di sistemazione e la realizzazione di un piano calpestabile per
l'accesso al sistema di griglie in modo da garantire la agevole pulizia manuale delle opere in alveo. Contestualmente, è
prevista la sistemazione al piede dello sfioratore e del muro d'argine in sinistra idraulica mediante integrazione e
rimaneggiamento della difesa in roccia esistente;
• PULIZIA CON ASPORTO DI MATERIALE DEPOSITATO NELL'ALVEO DEL CANALE DI VIA DEL
MANIERO - Ordine di Servizio n.2. A seguito di realizzazione della tura temporanea e dei by-pass necessari per la
messa in asciutto del canale di via del Maniero si è resa evidente la necessità di operare una pulizia con asporto del
materiale depositato sul fondo del canale, previa analisi delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n.
152, carico e trasporto del materiale in idoneo sito di ricezione;
• ESTENSIONE DI TRATTI OGGETTO DI PULIZIA E TAGLIO DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E AD ALTO
FUSTO. In corso di esecuzione delle lavorazioni di manutenzione delle sponde si è resa evidente la necessità di
estendere in vari tratti - sia in Comune di Vittorio Veneto che di Colle Umberto e Cordignano - le opere di pulizia con
sfalcio di erbe e ramaglie ed il taglio di vegetazione arbustiva spontanea con l'abbattimento selettivo di alberi di medio
ed alto fusto. Tali lavorazioni sono necessarie per il completamento della pulizia e della manutenzione di tratti
omogenei del corso d'acqua e facilitare l'accesso all'alveo ed i futuri interventi di manutenzione.
VISTA la nota del Commissario Delegato OCDPC 558/2018 prot. 270680 del 15/06/2021, che ha fornito le indicazioni
operative per l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi di gara o da somme a disposizione non utilizzate;
VISTA la nota prot. 324017 del 20/07/2021 con la quale il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico ed
Idrogeologico Area di Treviso ha autorizzato il Direttore dei Lavori a predisporre la perizia di suppletiva e di variante in
oggetto, che fa fronte alle esigenze indicate nei precedenti considerato e che prevede lavori funzionali al completamento degli
interventi di messa in sicurezza del territorio, di aumento della resilienza dello stesso, urgenti ed indifferibili, con il medesimo
nesso dei lavori principali con l'evento alluvionale di ottobre-novembre 2018;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ing. Marco Lasen, ha elaborato e trasmesso la perizia
suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, datata luglio 2021, acquisita al protocollo regionale n. 328675 in data 22/07/2021,
per l'importo complessivo invariato pari ad € 1.000.000,00, così suddiviso:

A - LAVORI
€

710.239,71

€

41.000,00

€

751.239,71

B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 IVA 22% su A
02 Indagine e ricerca ordigni bellici
03 Rilievi, accertamenti, indagini
04 Indennizzi per occupazioni temporanee
05 Incarico di progettazione e CSP
06 Spese tecniche per DL, assistenza, contabilità, CSE, Collaudo
07 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)
08 Imprevisti
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€

165.272,74
0,00
0,00
0,00
18.067,71
38.140,25
11.419,41
15.860,18
248.760,29

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€

1.000.000,00

• LAVORI PERIZIA DI VARIANTE
• ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE LAVORI

CONSIDERATO che:
• la necessità di modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. 50/2016, è determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che la modifica non altera la natura generale del
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contratto;
• la perizia suppletiva e di variante prevede un nuovo importo complessivo lavori pari ad € 751.239,71, con un aumento
dell'importo lavori pari ad € 203.475,21 (37.15% dell'importo contrattuale);
• ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;
• la perizia suppletiva e di variante prevede l'introduzione di n.2 nuovi prezzi concordati con l'impresa, di importo
limitato (NP01 - Sigillatura infiltrazione muro d'argine a Pinidello € 4.370,00 a corpo e NP02 Verniciatura protettiva
ruota idraulica € 7.800,00 a corpo) che si ritengono congrui;
• per l'esecuzione dei lavori previsti in variante è prevista la proroga di 45 giorni al tempo utile contrattuale;
• l'importo di perizia sopra specificato trova copertura nel ribasso di gara, nella voce "imprevisti", nonché nelle voci
"Indagine e ricerca ordigni bellici", "Rilievi, accertamenti, indagini" e "Indennizzi per occupazioni temporanee" del
quadro economico di spesa approvato, voci di spesa previste precauzionalmente in progetto, ma delle quali non si è
rilevata la concreta necessità, in fase di esecuzione;
• l'Impresa Coletto ha già sottoscritto lo schema di atto aggiuntivo, compreso tra gli elaborati della suppletiva e di
variante, che prevede un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad € 751.239,71, di cui € 203.475,21 per le
maggiori lavorazioni rispetto al contratto d'appalto;
VISTO il parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. espresso con
Voto n. 156 in data 23/07/2021 che ha ritenuto la Perizia di Variante e Suppletiva in argomento meritevole di approvazione in
linea tecnica ed economica;
RITENUTO di concordare con quanto espresso nel citato voto n. 156 in data 23/07/2021;
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, 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;
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 la tenuta delle arginature, la sicurezza idraulica e 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;
CONSIDERATO che la spesa per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi trova copertura nel quadro economico di spesa
dell'intervento in oggetto, a valere sul finanziamento di € 1.000.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" - ora "C.D.R. VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21"- come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.4.2020;
PRESO ATTO:
• che l'art. 6 punto 2 della O.C. n.4 del 21.04.2020 prevede 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, siano sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime
strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le
precedenti Ordinanze Commissariali;
• che dal 1 luglio 2021 l'Ing. Salvatore Patti svolge le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso e pertanto anche di Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso".
VISTI
• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e s.m.i., in particolare l'art. 4 "Deroghe";
• l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
• il D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49.
DECRETA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. Di richiamare ed applicare le deroghe previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e s.m.i.
3. Di approvare la perizia di suppletiva e di variante, nell'importo complessivo invariato di € 1.000.000,00, redatta nel
luglio 2021, relativa agli «Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali
e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)». Codice
LN145-2020-558-TV-344 (INT. n. 981/2019) con il quadro economico indicato in premessa.
4. Di approvare la proroga di giorni 45 del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia
suppletiva e di variante.
5. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo.
6. I lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante trovano copertura nel quadro economico di spesa dell'intervento
in oggetto, a valere sul finanziamento di € 1.000.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" - ora "C.D.R. VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21"- come evidenziato
con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.4.2020, che presenta sufficiente disponibilità.
7. 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. Salvatore PATTI
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(Codice interno: 457215)
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. 1452 del 7 settembre 2021
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. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-282 "messa in sicurezza attraversamento acquedottistico su
Torrente Desedan" in Comune di Longarone - CUP H53E20000010001. Autorizzazione proroga termini contrattuali.

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 e prorogato di ulteriori 12 mesi con
legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata in G.U. il 03/12/2020), 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.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.C.D.P.C. 558-2018";
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 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 e successivamente prorogato al 31
dicembre 2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 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. dinanzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;
CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato 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 cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere
acquedottistiche, fognarie e di depurazione per la Provincia di Belluno;
- che con comunicazione PEC dell'11.08.2021, inviata dalla struttura di riferimento del Soggetto Attuatore, nello specificato
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., è stato individuato e proposto di nominare, quale nuovo Soggetto Attuatore per il
Settore Ripristino Servizio Idrico, il Direttore Generale dell'ente proponente dott. ing. Marco Bacchin, stante anche il prossimo
pensionamento del precedente Soggetto Attuatore Dott. Ing. Sergio Dalvit.
- 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 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1028,
della L. n. 145/2018, 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 2020, così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020 successivamente prorogato al 31 dicembre
2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 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.;
- di quelle indicate al comma 3 dell'art. 4, rispetto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016; all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con particolare
e non esclusivo riferimento al comma 2 lettera a), in quanto tale procedura è consentita nei limiti di € 200.000,00 ed agli artt.
81 e 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. 50/2016 nonché all'art. 106 del D. Lgs.
50/2016;
RICHIAMATI:
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 1324 del 21.08.2020 di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo e determina a contrarre, in esito ad apposita Conferenza dei Servizi, relativo ai lavori individuati
all'int. LN145-2020-558-BL-282 - "messa in sicurezza attraversamento acquedottistico su Torrente Desedan" in
comune di Longarone - CUP H53E20000010001;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n° 1351 del 26.08.2020 di rettifica parziale del decreto n.
1324 del 21.08.2021, sopra richiamato;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio Dalvit n. 1845 del 05.10.2020 di rimodulazione del quadro
economico dell'intervento in esito alla procedura di affidamento di cui è risultata affidataria la ditta BURIGO ITALO
S.R.L. con sede in Longarone (BL), Zona Industriale Villanova n. 24/C l'esecuzione dei lavori individuati all'int.
LN145-2020-558-BL-282 - "messa in sicurezza attraversamento acquedottistico su Torrente Desedan" in comune di
Longarone - CUP H53E20000010001, per l'importo di € 170.446,71 per lavori, al quale vanno sommati € 14.373,92
relativi alle spese per i lavori in economia, € 12.902,52 relativi agli oneri del piano di sicurezza non soggetti a ribasso
ed IVA 22% pari ad € 43.499,09 per un totale compensi e oneri fiscali di € 241.222,24, dando atto che avrebbe trovato
copertura nella Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769-21 già
C.D.PRES.REG.VENETO - O.C.D.P.C. 558-2018";
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RICORDATO CHE con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021, ha disposto la sostituzione
del Commissario Delegato con l'Arch. Ugo Soragni;
PRESO ATTO della richiesta della ditta appaltatrice BURIGO ITALO S.R.L., C.F. e P.IVA 00658720255, Zona Industriale
Villanova n. 24/C - Longarone (BL), pervenuta in data 27.08.2021 prot. GSP 24101 di proroga del tempo utile contrattuale di
30 giorni naturali e consecutivi, per i motivi meglio specificati nella richiesta (agli atti);
RICORDATO CHE il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 01.09.2021, a seguito della sospensione dei lavori del
15.10.2020 e successiva ripresa del 07.06.2021;
CONSIDERATA la nota del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del 23.08.2021 con cui si comunica che non
sono necessari maggiori oneri per la sicurezza;
CONSIDERATA la richiesta di proroga ammissibile, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto norme
amministrative e ritenuto, pertanto, di concedere, alla ditta BURIGO ITALO S.R.L., C.F. e P.IVA 00658720255, Zona
Industriale Villanova n. 24/C - Longarone (BL), la proroga del tempo utile contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
• l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
• la nota Commissariale n. 55586/2019;
• l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
• l'art. 1 c. 4-duodevicies) della Legge 27.11.2020 n° 159, con la quale è stato convertito in legge il D.L. 07.10.2020, n°
125;
• O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere una proroga contrattuale, alla ditta BURIGO ITALO S.R.L., C.F. e P.IVA 00658720255, Zona
Industriale Villanova n. 24/C - Longarone (BL) esecutrice dell'intervento LN145-2020-558-BL-282 - "messa in
sicurezza attraversamento acquedottistico su Torrente Desedan" in Comune di Longarone - CUP H53E20000010001
di 30 giorni naturali e consecutivi;
3. di dare atto che, per effetto della concessione della proroga contrattuale non sono stati previsti maggiori oneri per la
sicurezza;
4. di procedere, per l'effetto, alla comunicazione della concessione della proroga contrattuale, come definita al punto 2),
alla ditta BURIGO ITALO S.R.L., C.F. e P.IVA 00658720255, Zona Industriale Villanova n. 24/C - Longarone (BL),
fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 01.10.2021 e precisando che la stessa non potrà trarne motivi per
accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. 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: 457217)
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. 1453 del 7 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-258 - "Sgombero materiale
incombente a monte, rifacimento attraversamento stradale di valle e rifacimento opere idrauliche esistenti lungo il Ru
Caliere in comune di Rocca Pietore". CUP: H57H21001240001. Incarico per service topografico, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
progettazione strutturale e DL strutture. CIG: 8889064FA7. Importo incarico Euro 61.437,83 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 al "Sgombero materiale incombente a monte, rifacimento
attraversamento stradale di valle e rifacimento opere idrauliche esistenti lungo il Ru Caliere in comune di Rocca Pietore" Codice LN145-2021-D-BL-258 - Importo € 700.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 368043 del
19/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 377071 del 26/08/2021 il preventivo inviato dalla Società Ingegneria 2P
& Associati S.r.l. con sede in via Dall'Armi, 27/3 - 30027 San Donà Di Piave (TV) - per l'incarico in oggetto pari a €
48.422,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.936,88, più Iva 22% € 11.078,95 Totale compensi, oneri fiscali e
previdenziali € 61.437,83;
CONSIDERATO altresì che è stata individuato lo studio di cui sopra indicato in quanto iscritto all'"Elenco Consulenti e
Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012)" allegato "A" al Decreto n. 56 del 25/03/2021 e che
questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza un incarico di tale tipologia al
medesimo professionista;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Società Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà Di Piave (TV)
risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come
risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto e che dal curriculum allegato della Società Ingegneria 2P &
Associati S.r.l. di San Donà Di Piave (TV), risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021;
ATTESO che l'incarico dalla Società Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà Di Piave (TV) sarà espletato dalla data del
presente atto e verrà formalizzato con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
DI DARE ATTO che la spesa è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
· VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
57
_______________________________________________________________________________________________________

2. Di affidare dalla Società Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà Di Piave (TV), l'incarico per service topografico,
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
progettazione strutturale e DL strutture per i lavori di "Sgombero materiale incombente a monte, rifacimento attraversamento
stradale di valle e rifacimento opere idrauliche esistenti lungo il Ru Caliere in comune di Rocca Pietore - Codice
LN145-2021-D-BL-258 CUP: H57H21001240001 - CIG: 8889064FA7;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della Società Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San
Donà Di Piave (TV), avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nel contratto che verrà sottoscritto tra le parti.
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 € 48.422,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.936,88, più Iva 22% €
11.078,95 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 61.437,83, spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di € 61.437,83 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di 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: 457227)
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. 1454 del 7 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-TV-246 - "Ripristino e integrazione
opere difesa idraulica e ripristino viabilità di accesso al rio Carron in comune di Fregona (TV)". Incarico per rilievo e
materializzazione al suolo di confini demaniali relativi al progetto LN145-2021-D-TV-246. CUP: H27H21001330001 CIG: ZB232AFD36. Importo incarico Euro 1.729,35 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 al "Ripristino e integrazione opere difesa idraulica e ripristino
viabilità di accesso al rio Carron in comune di Fregona (TV)" - Codice LN145-2021-D-TV-246 - Importo € 400.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 349645 del
05/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 361838 del 13/08/2021 il preventivo inviato dal Geom. Enzo Frare con
sede in via Roma, 447 - 31043 Fontanelle (TV) - cod. fisc. OMISSIS e P.IVA 01846440269 - per l'incarico in oggetto pari a €
1.350,00 più contributo integrativo (CIPAG) € 67,50, più Iva 22% € 311,85 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €
1.729,35;
CONSIDERATO altresì che è stata individuato lo studio di cui sopra indicato in quanto iscritto all' "Elenco Consulenti e
Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012)" allegato "A" al Decreto n. 56 del 25/03/2021 e che
questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato un incarico di tale tipologia al medesimo professionista;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Geom. Enzo Frare di Fontanelle (TV) - cod. fisc. OMISSIS e P.IVA
01846440269 - risulta adeguata 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 D.Llgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto e che dal curriculum allegato
il Geom. Enzo Frare risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021;
ATTESO che l'incarico al Geom. Enzo Frare di Fontanelle (TV) sarà espletato dalla data del presente atto e verrà formalizzato
con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
DI DARE ATTO che la spesa è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
· VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. Di affidare al Geom. Enzo Frare di Fontanelle (TV) - cod. fisc. OMISSIS e P.IVA 01846440269, l'incarico per rilievo e
materializzazione al suolo di confini demaniali relativi al progetto LN145-2021-D-TV-246 CUP: H27H21001330001 - CIG:
ZB232AFD36;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Geom. Enzo Frare di Fontanelle (TV), avverrà
secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato secondo lo schema di contratto che verrà
sottoscritto tra le parti.
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 € 1.350,00 più contributo integrativo (CIPAG) € 67,50, più Iva 22% € 311,85
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 1.729,35 spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario,
rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di € 1.729,35 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di
cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di 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: 457228)
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. 1455 del 7 settembre 2021
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, annualità 2021. Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.7.2021. Int. LN145-2021-D-PD-2. "Adeguamento
comparto GAC della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta - prog. n. 1072". CUP I77H20004210001.
Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza per la fase di esecuzione e supporto
al RUP, nonché di attività complementari. Euro 66.000,00, oltre cassa previdenza e Iva.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che
• con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato nominato il Presidente della
Regione del Veneto quale 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. 10 del 29.7.2021 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli
interventi per l'annualità 2021, come dettagliato nell'allegato B di detto provvedimento;
• negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B, è ricompreso l'intervento con cod. LN145-2021-D-PD-2. Adeguamento
comparto GAC della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta - prog. n. 1072. CUP I77H20004210001
dell'importo complessivo euro 2.196.000,00;
• con la medesima Ordinanza n. 10 del 29.7.2021, la sottoscritta Monica Manto, Direttore Generale di acquevenete SpA,
è stata nominata quale Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto;
VISTE le deroghe di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e in particolare:
- all'art. 32 commi 7 e 9 del d.lgs. 50/2016;
- all'art. 24 dello stesso decreto, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei
all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento
dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- all'art. 157 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di
incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza,
- all'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, in quanto tale procedura è consentita nei limiti di euro 200.000,00,
e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente agli incarichi in oggetto;
CONSIDERATO che questo Soggetto Attuatore ha individuato l'ing. Federico Padovan dello Studio di Ingegneria
Hydroprogetti S.r.l. (C.F. e P.I. 04038150282), con sede legale in Corso Milano n. 83 - 35139 Padova, quale professionista in
possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza per
l'esecuzione, supporto al RUP, nonché per attività complementari, verso il corrispettivo di euro 66.000,00, oltre 4% cassa
previdenza per euro 2.640,00 e 22% Iva per euro 15.100,80, e quindi per complessivi euro 83.740,80;
VALUTATE positivamente la competenza del professionista e la congruità del corrispettivo stimato;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare allo Studio di Ingegneria Hydroprogetti S.r.l. (C.F. e P.I. 04038150282), con sede legale in Corso Milano
n. 83 - 35139 Padova, l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza per l'esecuzione, supporto al RUP,
nonché per attività complementari, verso il corrispettivo di euro 66.000,00, oltre 4% cassa previdenza per euro
2.640,00 e 22% Iva per euro 15.100,80, e quindi per complessivi euro 83.740,80, in relazione all'intervento
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LN145-2021-D-PD-2. Adeguamento comparto GAC della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta - prog. n.
1072. CUP I77H20004210001 dell'importo complessivo di euro 2.196.000,00;
3. di dare atto che la spesa trova copertura all'interno della Contabilità speciale n. 6108 a valere sulla disponibilità
accertata di cui all'O.C. n. 10/2021, intestata a "C.D.R. VENETO O.558-18 e 769-21";
4. di confermare l'ing. Marco Milan, dirigente di acquevenete SpA, responsabile unico del procedimento;
5. di inviare copia della presente determinazione all'ufficio competente per la successiva formalizzazione dell'incarico
con apposito contratto;
6. di pubblicare il presente atto sul Bur della Regione Veneto, nonché sul sito web della Regione Veneto nell'apposita
sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Monica Manto
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(Codice interno: 457229)
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. 1456 del 7 settembre 2021
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, annualità 2021. Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.7.2021. Int. LN145-2021-D-PD-3. "Opere di
adeguamento impiantistico della centrale di potabilizzazione di Piacenza D'Adige - prog. 1036". CUP
I27H20003760001. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza per la fase di
esecuzione, nonché di attività complementari. Euro 71.643,44, oltre cassa previdenza e Iva.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che
• con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato nominato il Presidente della
Regione del Veneto quale 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. 10 del 29.7.2021 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli
interventi per l'annualità 2021, come dettagliato nell'allegato B di detto provvedimento;
• negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B, è ricompreso l'intervento con cod. LN145-2021-D-PD-3. Opere di
adeguamento impiantistico della centrale di potabilizzazione di Piacenza D'Adige - prog. 1036. CUP
I27H20003760001 dell'importo complessivo euro 1.525.000,00;
• con la medesima Ordinanza n. 10 del 29.7.2021, la sottoscritta Monica Manto, Direttore Generale di acquevenete SpA,
è stata nominata quale Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto;
VISTE le deroghe di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e in particolare:
- all'art. 32 commi 7 e 9 del d.lgs. 50/2016;
- all'art. 24 dello stesso decreto, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei
all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento
dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- all'art. 157 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di
incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza,
- all'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, in quanto tale procedura è consentita nei limiti di euro 200.000,00,
e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente agli incarichi in oggetto;
CONSIDERATO che questo Soggetto Attuatore ha individuato SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. (C.F. e P.I. 01155390287),
con sede legale in Roma e sede operativa in via Della Provvidenza N. 15 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD), quale
professionista in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento
della sicurezza per l'esecuzione, nonché per attività complementari, verso il corrispettivo di euro 71.643,44, oltre 4% cassa
previdenza per euro 2.865,74 e 22% Iva per euro 16.392,02, e quindi per complessivi euro 90.901,20;
VALUTATE positivamente la competenza del professionista e la congruità del corrispettivo stimato;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. (C.F. e P.I. 01155390287), con sede legale in Roma e sede operativa in
via Della Provvidenza N. 15 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD), l'incarico di direzione lavori, contabilità e
coordinamento della sicurezza per l'esecuzione, nonché per attività complementari, verso il corrispettivo di euro
71.643,44, oltre 4% cassa previdenza per euro 2.865,74 e 22% Iva per euro 16.392,02, e quindi per complessivi euro
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90.901,20, in relazione all'intervento LN145-2021-D-PD-3. Opere di adeguamento impiantistico della centrale di
potabilizzazione di Piacenza D'Adige - prog. 1036. CUP I27H20003760001 dell'importo complessivo di euro
1.525.000,00;
3. di dare atto che la spesa trova copertura all'interno della Contabilità speciale n. 6108 a valere sulla disponibilità
accertata di cui all'O.C. n. 10/2021, intestata a "C.D.R. VENETO O.558-18 e 769-21";
4. di confermare l'ing. Marco Milan, dirigente di acquevenete SpA, responsabile unico del procedimento;
5. di inviare copia della presente determinazione all'ufficio competente per la successiva formalizzazione dell'incarico
con apposito contratto;
6. di pubblicare il presente atto sul Bur della Regione Veneto, nonché sul sito web della Regione Veneto nell'apposita
sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Monica Manto
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(Codice interno: 457230)
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. 1457 del 7 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Piano degli investimenti di cui art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018. Liquidazione acconto 60% prestazione professionale al dott. ing. Filippo Nicolao per inca-rico di service di
rilievo-assistenza alla progettazione ed alla direzione lavori del proget-to UOFE-40-2020 (LN145-2020-558-BL-207):
"Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera in comune di
Rocca Pietore (BL)" -Importo Euro 400.000,00. Versamento di Euro 4.989,20 a favore della Regione del Veneto per il
pagamento al bene-ficiario. CUP J53H20000270001 - CIG: ZDF2D48879.

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;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 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 quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
DATO ATTO che:
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- 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 è ricompreso anche l'intervento denominato Progetto
UOFE-40-2020: "Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera in
comune di Rocca Pietore (BL)" -Importo € 400.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con
Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21/04/2020 e relativamente alla voce "Spese tecniche esterne" delle somme a
disposizione dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 839 del 22/06/2020 è stato affidato al dott. Ing. Filippo Nicolao con sede in OMISSIS - C.F.
OMISSIS- P.IVA 01120760259 l'incarico per service di rilievo-assistenza alla progettazione ed alla direzione lavori
dell'intervento di "Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera in
comune di Rocca Pietore (BL)" - cod. intervento UOFE-40-2020 - per un importo pari ad € 7.995,52 più Cassa previdenziale
4% € 319,82, più IVA 22% € 1.829,37 per un Totale compensi e oneri previdenziali di €. 10.144,71;
EVIDENZIATO che il decreto sopracitato riporta, per mero errore materiale di trascrizione, un CIG errato e che,
correttamente, è da intendersi ZDF2D48879 anziché ZDF2D448879;
VISTO il contratto registrato al n. 75/2020 repertoriato al n. 812 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7
la modalità di pagamento: "Il pagamento delle competenze di cui all'art. 6, avverrà a mezzo presentazione di parcella ad
avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione";
VISTA la richiesta del dott. ing. Filippo Nicolao datata 04/02/2021 e la conseguente Appendice al contratto firmata il
06/07/2021 nella quale si modifica il citato art. 7 nel seguente modo:
1. acconto pari al 60% dell'importo di contratto ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
2. saldo pari al rimanente 40 % dell'intero corrispettivo: ad avvenuta approvazione del certificato di regolare
esecuzione.
CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato approvato il 03/11/2020;
VISTA l'ulteriore variazione al contratto del 10/08/2021 con cui si rettifica il codice identificativo di gara (CIG) che, per puro
errore materiale è stato indicato in ZDF2D448879 anziché ZDF2D48879;
RILEVATO quanto sopra e ritenuto, comunque, di procedere alla liquidazione dell'acconto del 60% dell'importo di contratto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 60% dell'importo di contratto:
• fattura n. FE37 del 23/08/2021 emessa dal dott. Ing. Filippo Nicolao con sede in OMISSIS - C.F. OMISSIS - P.IVA
01120760259 per l'importo di € 4.797,31 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 191,89 per un importo
complessivo di Euro €. 4.989,20 (senza IVA per regime forfettario);
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• attestazione regolarità contributiva.
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, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 4.989,20 per il
pagamento dell'acconto 60% della prestazione professionale non soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come
sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO che la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018;
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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. FE37 del 23/08/2021 emessa dal dott. Ing. Filippo Nicolao con sede in via OMISSIS - C.F.
OMISSIS - P.IVA 01120760259 dell'importo complessivo di Euro 4.989,20 relativa al 60% dell'incarico di service
di rilievo-assistenza alla progettazione ed alla direzione lavori del progetto UOFE-40-2020
(LN145-2020-558-BL-207): "Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in
località Digonera in comune di Rocca Pietore (BL)" - CUP J53H20000270001 - CIG: ZDF2D48879;
3. di disporre il versamento alla Regione Veneto della somma complessiva di Euro 4.989,20 per il successivo
pagamento al beneficiario della prestazione professionale;
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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a
valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21/04/2020 e relativa
alla voce "Spese tecniche esterne" delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico già
approvato, 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 3) pari ad Euro 4.989,20 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.
SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO
FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457231)
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. 1458 del 7 settembre 2021
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. -Approvazione certificato di collaudo tecnico
amministrativo redatto il 28/06/2021 e liquidazione credito residuo dell'impresa appaltatrice.

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. 5695 del 23 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,
nell'importo di Euro 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;
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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 16/04/2020, 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 la contabilizzazione, senza alterazione dell'importo complessivo
dell'appalto dei lavori;
VISTA la determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po n.389 del 13/07/2020 con la quale, a
termine delle norme vigenti e delle deroghe previste dalle ordinanze emergenziali, è stato affidato al Dott. Ing. Franco Pozzati,
con sede in Via A. Mario n.25 a Rovigo - C.F. (omissis) l'incarico del collaudo tecnico amministrativo dell'appalto dei lavori
eseguiti dall'impresa Bresciani Srl;
VISTE le lavorazioni maggiori rispetto a quelle comprese nel contratto, è stata redatta dall'ufficio tecnico consorziale in data
5/10/2020, una perizia di variante e suppletiva per l'utilizzo delle economie, derivanti dal ribasso d'asta, che successivamente è
stata approvata con Decreto del Soggetto Attuatore n.2187 in data 7/12/2020;
VISTO l'Atto di sottomissione redatto in data 18/12/2020, sottoscritto digitalmente dall'impresa Bresciani S.r.l., repertoriato
dall'ufficio dell'Ufficiale Rogante regionale al n.1237, pari all'importo netto dei maggiori lavori di Euro 73.231,41;
VISTO che i lavori sono stati ultimati il giorno 18/01/2021 come risulta dal certificato redatto dal Direttore dei Lavori in data
10/02/2021;
ATTESO che in data 28/06/2021 il Dott. Ing. Franco Pozzati ha redatto certificato di collaudo tecnico amministrativo
dell'appalto dei lavori eseguiti dall'impresa Bresciani Srl nelle seguenti risultanze finali:
1 Totale lavori eseguiti
2 a dedurre certificati di pagamento emessi
credito residuo dell'impresa:

Euro 1.652.329,39
Euro 1.644.451,16
Euro 7.878,23

VISTI:
• la fattura n.2/27 del 3/8/2021 della ditta Bresciani S.r.l., con sede legale a Porto Viro (RO) in Via dei Salici n.51,
codice fiscale e partita IVA 00583610290, per l'importo complessivo di Euro 9.611,44 (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;
• la cauzione sul saldo di cui al combinato disposto degli art. 103, comma 6, e 102, comma 2, secondo periodo, del
D.Lgs 50/2016, redatta secondo lo schema tipo 1.4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19
gennaio 2018 n.31;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere quanto alla fattura n.2/27 del 3/8/2021:
• alla liquidazione, alla ditta Bresciani S.r.l., con sede legale a Porto Viro (RO) in Via dei Salici n.51, codice fiscale e
partita IVA 00583610290 dell'importo di Euro 7.878,23, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 1.733,21, 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;

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'O.C.D.P.C. n.696 del 18/08/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto il 28/06/2021 dal Dott. Ing. Franco Pozzati,
dell'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal
Canalbianco (Cod. Int. CBAP_N03) - CUP F93H19000170001 - CIG 7949897E87" nelle risultanze finali in premesse
esposte, accertando che i lavori si sono conclusi regolarmente con una spesa complessiva di Euro 1.652.329,39, e
resta il credito residuo dell'impresa pari a complessivi Euro 7.878,23;
3. di liquidare la fattura n.2/27 del 3/08/2021 della ditta Bresciani S.r.l., nell'importo complessivo di Euro 9.611,44
(IVA inclusa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:
♦ di Euro 7.878,23 (imponibile) a favore della ditta Bresciani S.r.l.;
♦ di Euro 1.733,21 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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
6. 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: 457232)
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. 1459 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL) - Intervento "Ripristino illuminazione pubblica" codice: 025010-10, CUP: F78J19000030002, finanziato con O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui
all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 (annualità 2019). Importo totale finanziato Euro
12.000,00. Importo già erogato Euro 3.600,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 12.000,00. Liquidazione
saldo Euro 8.400,00. Economie quantificate a valere sulla c.s. n. 6108 Euro 0,00.

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 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 (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge
27 novembre 2020, n. 159), 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;
• con ulteriore Ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 97 del 23 aprile 2021, a parziale modifica
della suddetta Ordinanza n. 558/2018, è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza in rassegna, l'Arch.
Ugo Soragni in sostituzione del Presidente della Regione Veneto;
• 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. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
• l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono
erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
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• con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020 è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al
Commissario delegato", da ultimo modificato con Ordinanza Commissariale n. 11 del 04/08/2021, nonché individuate
le specifiche funzioni attribuite al relativo Dirigente coordinatore, come modificate ed integrate ai sensi
dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/05/2021;
PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:
• il Piano disposto dal Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, 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 e comprensivo dell'intervento in argomento, è stato approvato dal Dipartimento
della Protezione Civile per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, 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, n. POST/55289 del 28 ottobre 2019 e n. POST/0009663 del 27 febbraio 2020;
• il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Presidente della Regione, in qualità di 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 di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019), 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);
DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 9/2019 - Allegato E, è stato assegnato al Comune di CENCENIGHE
AGORDINO (BL) un finanziamento di importo pari ad Euro 12.000,00 per l'intervento indicato nella tabella A, nel seguito
riportata, con riferimento al quale è stata erogata, a titolo di acconto, la somma di Euro 3.600,00, a valere sulla Contabilità
Speciale n. 6108, con ordinativo n. 521/2019 ai sensi della O.C. n. 9/2019;
VISTE le note prott. n. 3723 del 23/07/2021 e n. 4041 del 11/08/2021, assunte al protocollo del Commissario Delegato n.
330586 del 23/07/2021 e n. 359051 del 11/08/2021, con cui il Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL), coerentemente
con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento indicato nella Tabella A, il Decreto del Sindaco Soggetto
Attuatore n. 21 del 22/07/2021 di approvazione e attestazione delle spese sostenute e della regolare esecuzione dei lavori per
l'ammontare complessivo di Euro 18.920,20, unitamente alla seguente documentazione:
• Certificato di Regolare Esecuzione del 16/03/2020;
• mandati di pagamento per la somma complessiva di Euro 18.920,20;
• scheda di monitoraggio e relazione finale dell'intervento;
CONSIDERATO CHE il Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL) con riferimento al sopraccitato intervento, ha
dichiarato che:
• non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze
assicurative;
• è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre
2018;
• l'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento e pertanto risponde direttamente alle
autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto
contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a
carico dell'Amministrazione beneficiaria del finanziamento attuatrice dell'intervento;
• è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state condotte secondo la
normativa vigente in materia di lavori pubblici nonché del relativo regolamento di attuazione;
ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di
CENCENIGHE AGORDINO (BL) sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta, ammissibile
a contributo, di Euro 18.920,20 corrispondente ai mandati di pagamento complessivamente pervenuti;
DATO ATTO ALTRESI' CHE, come precisato nelle specifiche tecniche di rendicontazione, l'importo massimo che potrà
essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato, è quello indicato nello specifico allegato dei provvedimenti di
finanziamento, e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso siano rendicontate somme
inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
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1. di confermare il finanziamento di Euro 12.000,00 assegnato a favore del Comune di CENCENIGHE AGORDINO
(BL) con O.C. n. 9/2019 (allegato E), per l'intervento di "Ripristino illuminazione pubblica" - codice: 025010-10,
CUP: F78J19000030002, con riferimento al quale è stata erogata a titolo di acconto, come riportato nel quadro
riepilogativo di seguito riportato, la somma complessiva di Euro 3.600,00, con l'ordinativo n. 521/2019 a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 12.000,00, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di
CENCENIGHE AGORDINO (BL), il contributo definitivo spettante per la realizzazione l'intervento di cui al punto
1., corrispondente all'intero contributo assegnato;
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL), la somma di Euro 8.400,00 per
l'intervento di cui al punto 1., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e
l'acconto già erogato di Euro 3.600,00, ai sensi della O.C. n. 9/2019;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 8.400,00 a favore del Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL), a
valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente
disponibilità;
DATO ATTO CHE, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL) e in
riferimento a quanto sopra indicato, per l'intervento in esame risulta il seguente quadro riepilogativo:
Tabella A
DESCRIZIONE
ATTIVITA'/
INTERVENTO e
specificazioni
RIPRISTINO
025010-10 F78J19000030002 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
CODICE

CUP

Località

rif OC di
finanziamento

Importo
Finanziato
Euro

VIA TORINO
OC 9/2019
12.000,00
, GHIRLO,
(All.E)
AVOSCAN

Acconti
già
liquidati
Euro
3.600,00

Importo
Contributo
Rendicontato
Definitivo
ammissibile
Euro
Euro
18.920,20

12.000,00

Importo
da
liquidare
Euro
8.400,00

Tipo di
Liquid.

ECONOMIE
TOTALI
Euro

SALDO 0,00

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 9/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le
necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi da "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);
VISTI:
• il D. Lgs. n. 1/2018;
• la D.C.M. 8 novembre 2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 769/2021;
• le Ordinanze Commissariali di riferimento;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 12.000,00 assegnato a favore del Comune di CENCENIGHE AGORDINO
(BL) con O.C. n. 9/2019 (allegato E), per l'intervento "Ripristino illuminazione pubblica" codice 25010-10, CUP:
F78J19000030002 con riferimento al quale è stata erogata a titolo di acconto, come riportato nel quadro riepilogativo
di cui alle premesse, la somma di Euro 3.600,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, con ordinativo n.
521/2019 ai sensi della O.C. n. 9/2019;
3. di determinare in Euro 12.000,00, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di
CENCENIGHE AGORDINO (BL), il contributo definitivo spettante per la realizzazione dell'intervento di cui al
punto 2., corrispondente all'intero contributo assegnato;
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL), la somma di Euro 8.400,00 per
l'intervento di cui al punto 2., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e
l'acconto già erogato di Euro 3.600,00, ai sensi della O.C. n. 9/2019;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 8.400,00 a favore del Comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL), a
valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente
disponibilità;
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6. di trasmettere il presente provvedimento al comune di CENCENIGHE AGORDINO (BL);
7. 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: 457233)
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. 1460 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020. Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020.
UOFE-54-2020 Regimazione idraulica del tratto inferiore del torrente Vizza in località Deppo ed opere accessorie lungo
Via Deppo in Domegge di Cadore (BL). Importo Euro 300.000,00 - Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-220.
CIG 8394153231 - CUP J63H20000320001. LIQUIDAZIONE I^SAL Euro 164.900,00 Iva esclusa.

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 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. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• 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 note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
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 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
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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 Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 27/02/2019, il Commissario ha
provveduto alla definizione che gli interventi nell'elenco del piano, dovranno essere contrattualizzati entro il 30
settembre 2020;
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. 4 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. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Regimazione idraulica del tratto inferiore del torrente Vizza in località Deppo ed opere accessorie lungo Via Deppo
in Domegge di Cadore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 300.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro
212.504.778,79 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato
dalla O.C. sopracitata;
PRESO ATTO che con Decreto n. 1146 del 03.08.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto UOFE 54 2020 "Regimazione idraulica del tratto inferiore del torrente Vizza in località Deppo ed opere accessorie
lungo Via Deppo in Comune di Domegge di Cadore (BL)" e con Decreto n. 1744 del 25/09/2020 affidava i lavori di cui in
oggetto alla Ditta F.lli De Pra' S.P.A., Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69,codice fiscale e partita IVA: 00060010253 la
quale ha offerto un ribasso del 6,459% per un importo contrattuale di € 203.981,29 compresi gli oneri di sicurezza, esclusa
IVA
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 1146 del 03.08.2020 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il progetto
UOFE 54 2020;
• Decreto n. 1744 del 25/09/2020 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto, alla ditta F.lli De Pra' S.P.A., Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, codice fiscale e partita IVA:
00060010253
• Contratto d'Appalto n. 165 in data 23/10/2021;
• Certificato di pagamento n. 1 del 09/08/2021;
• la fattura n. 284/FI del 30/08/2021 per l'importo complessivo di € 201.178,00 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 F.lli De Pra' S.P.A., Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, codice fiscale e partita IVA:
00060010253 dell'importo di € 164.900,00 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 36.278,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 164.900,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta F.lli De Pra' S.P.A., Ponte nelle Alpi
(BL), Viale Cadore n. 69, codice fiscale e partita IVA: 00060010253 per I^ SAL relativamente a: "Regimazione
idraulica del tratto inferiore del torrente Vizza in località Deppo ed opere accessorie lungo Via Deppo in Domegge di
Cadore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 284/FI del 30/08/2021 dell'importo complessivo di € 201.178,00 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 164.900,00 a favore della Ditta F.lli De Pra' S.P.A., Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n. 69,
codice fiscale e partita IVA: 00060010253 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 36.278,00 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457264)
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. 1461 del 8 settembre 2021
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:
LN 145-2020-558-VI-181, Progetto 1411 "Lavori di ripristino spondale attraverso realizzazione di difesa idraulica con
scogliera a corsi regolare in sinistra idraulica del Fiume Brenta in comune di Valbrenta". Importo finanziato di
progetto: Euro 150.000,00. CUP : J33H20000350001. Liquidazione di Euro 3.235,44 a favore della Regione del Veneto
per il pagamento della prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'Ing. Lisa Carollo relativa all'incarico
per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza alla
D.L. nonché redazione della Vinca. SALDO. CIG Z0D2CDB686.

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 "Lavori di
ripristino spondale attraverso realizzazione di difesa idraulica con scogliera a corsi regolare in sinistra idraulica del
Fiume Brenta in comune di Valbrenta" con Codice Intervento LN145-2020-558-VI-181 per un importo complessivo
di Euro 150.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1411 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 di Euro 650.000,00 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. 9/2019;
• a decorrere dal 05/05/2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale n. 6108, la quale da
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18 è divenuta "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769-21;
PRESO ATTO che :
• nell'ambito del Progetto n. 1411 sopra descritto, con decreto n. 607 del 25/05/2020 il Soggetto Attuatore- Settore
Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza - Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza ha disposto
l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione dei lavori, assistenza alla D.L. nonché redazione della Vinca inerente l'intervento LN
145-2020-558-VI-181, Progetto 1411 "Lavori di ripristino spondale attraverso realizzazione di difesa idraulica con
scogliera a corsi regolare in sinistra idraulica del Fiume Brenta in comune di Valbrenta" all'Ing. Lisa Carollo, con
sede legale a Zanè in Via Colombo 23 e sede operativa a Thiene - Piazza Ferrarin 36, C. F. : OMISSIS e P.IVA:
02981870245 verso il corrispettivo di Euro 8.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro
10.784,80 - CIG Z0D2CDB686;
• l'incarico di cui sopra è stato formalizzato in data 26/06/2020 con convenzione registrata al n. 781 di Repertorio VE;
• Con decreto n. 1481 del 10/09/2020 il Soggetto Attuatore ha disposto una liquidazione di acconto a favore dell'Ing.
Lisa Carollo per l'importo di Euro 5.950,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 7.549,36;
CONSIDERATO che:
• L'incarico riguardava la progettazione esecutiva dell'intervento con contestuale coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, assistenza alla Direzione dei lavori nonché la redazione della V.Inc.A.. Il
progetto esecutivo, comprensivo del PSC è stato consegnato con nota in data 30/06/2020. Il coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori si è concluso con la fine dei lavori avvenuta in data 30/06/2021. L'incarico è stato
completato nei tempi previsti come risulta dal certificato di regolare esecuzione dell'incarico in data 23/08/2021;
• Ai sensi della convenzione n. 781 in data 26/06/2020 è previsto il pagamento del saldo, pari al 30% del corrispettivo
pattuito alla fine dei lavori, consegnata tutta la documentazione richiesta e previo certificato di regolare esecuzione
dell'incarico che è stato firmato in data 23/08/2021. Risulta pertanto il credito dell'Ing. Lisa Carollo pari ad Euro
2.550,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
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 del SALDO:
• Decreto n. 607 del 25/05/2020 di affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza alla D.L. nonché redazione della Vinca per la
progettazione esecutiva nonchè coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
• Convenzione in data 26/06/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n. 781,
• Certificato di regolare esecuzione dell'incarico in data 23/08/2021,
• la fattura n. 11/FE in data 26/08/2021 dell'Ing. Lisa Carollo, con sede legale a Zanè in Via Colombo 23 e sede
operativa con sede a Thiene (VI) in Piazza Ferrarin 36, C. F. : OMISSIS e P.IVA: 02981870245 , dell'importo
complessivo di € 3.235,44 oneri previdenziali ed IVA compresi,
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il Certificato regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 23/08/2021 e DURC con scadenza il 12/10/2021;
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 alla preventiva liquidazione alla Regione del Veneto della somma di Euro 3.235,44 per il
pagamento della prestazione professionale 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. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019;
VISTA la Legge n. 159 del 27/11/2020, art. 1 comma 4-duodevicies;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 769 del 16/04/2021;
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 3.235,44 per il pagamento della fattura n.11/FE in
data 26/08/2021 emessa dall'Ing. Lisa Carollo, con sede legale a Zanè in Via Colombo 23 e sede operativa a Thiene
(VI) in Piazza Ferrarin 36, C. F. : OMISSIS e P.IVA: 02981870245 per l'importo complessivo di Euro 3.235,44
oneri previdenziali ed IVA compresi, quale compenso - A SALDO- dell'incarico per la progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, assistenza alla D.L. nonché redazione della
Vinca inerente l'intervento LN 145-2020-558-VI-181, Progetto 1411 "Lavori di ripristino spondale attraverso
realizzazione di difesa idraulica con scogliera a corsi regolare in sinistra idraulica del Fiume Brenta in comune di
Valbrenta" 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.R. VENETO - O.558-18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO- OC.D.P.C. 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 3.235,44 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: 457271)
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. 1462 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-238 - Completamento realizzazione
opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a salvaguardia dell'abitato di Gares lungo il Rio Rif de Gares in
Comune di Canale d'Agordo (BL). Importo progetto: Euro 1.000.000,00 Incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP:
H27H21001320001 - CIG: 8879764510. Importo incarico Euro 50.272,36 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 agli "Completamento realizzazione opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali a salvaguardia dell'abitato di Gares lungo il Rio Rif de Gares in Comune di Canale d'Agordo (BL)" Codice LN145-2021-D-BL-238 - Importo € 1.000.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 358447 del
11/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 371344 del 23/08/2021 il preventivo inviato dal dott. Ing. Luca
Giuseppe Luchetta, con sede legale in Viale Dolomiti, 5 - 32036 Sedico (BL) - per l'incarico in oggetto pari a € 39.621,97 più
Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.584,88, più Iva 22% € 9.065,51, Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €
50.272,36;
CONSIDERATO altresì che è stata individuato lo studio di cui sopra indicato in quanto iscritto all' "Elenco Consulenti e
Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012)" allegato "A" al Decreto n. 56 del 25/03/2021 e che
questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza un incarico di tale tipologia al
medesimo professionista;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta, il quale ha offerto l'8% di ribasso,
risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come
risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto e che dal curriculum allegato, il dott. Ing. Luca Giuseppe
Luchetta. risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021;
ATTESO che l'incarico al dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta di Sedico, sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
ATTESO che la spesa per l'incarico al dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta è compresa nel finanziamento dell'intervento in
oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
· VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare al dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta con sede legale in Viale Dolomiti, 5 - 32036 Sedico (BL), l'incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
gli interventi di Completamento realizzazione opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a salvaguardia dell'abitato di
Gares lungo il Rio Rif de Gares in Comune di Canale d'Agordo (BL), codice LN145-2021-D-BL-238 CUP:
H27H21001320001 - CIG: 8879764510;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del dott. Ing. Luca Giuseppe Luchetta di Sedico,
avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà stipulato tra le parti;
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 € 39.621,97 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.584,88, più Iva 22% €
9.065,51 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 50.272,36, spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di € 50.272,36 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di 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: 457272)
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. 1463 del 8 settembre 2021
"C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21. già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018". O.C. n. 05 del
02/04/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 24.08.2021 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO relativo al
S.A.L. n. 8. CBVO_N02: Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti
soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: litoranea veneta: canale Comessera lato nord. C.M. 1132.
Importo complessivo: Euro 2.150.000,00. C.U.P.: C63H19000050001 C.I.G.: 7986866A51.

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 Comessera afferente al fiume Livenza in comune 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 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_N02 "
Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e
realizzazione percorsi fruitivi: litoranea veneta: canale Comessera lato nord CM: 1132 " dell'importo complessivo di
€ 2.150.000,00;
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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. 30 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;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 769 del 16/04/2021 che ha nominato il nuovo Commissario
Delegato Regione Veneto Arch. Ugo Soragni 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 la Nota/PEC in data 13/05/2021, registrata al prot. consorziale al n. 6074 in pari data, del nuovo Commissario Delegato
Arch. Ugo Soragni con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il
seguente riferimento: "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" da
indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 231 del 19/07/2019 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. 8299/2019 e il
conseguente Decreto del Soggetto Attuatore n. 628 del 09/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore
economico CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l., i lavori "Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle
acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: litoranea veneta:
canale Comessera lato nord", per l'importo di € € 1.399.842,02, cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza per €
27.926,61 e IVA,
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 882 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro
economico mantenendo l'importo complessivo in 2.150.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 939 del 06/07/2020 con cui è stato liquidato l'importo di € 164.946,79
corrispondente al SAL 01 e € 36.288,29 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
compensi e oneri fiscali di € 201.235,08;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1420 del 03/09/2020 con cui è stato liquidato l'importo di € 149.963,04
corrispondente al SAL 02 e € 32.991,87 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
compensi e oneri fiscali di € 182.954,91;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2016 del 21/10/2020 con cui è stato liquidato l'importo di € 198.169,61
corrispondente al SAL 03 e € 43.597,31 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
compensi e oneri fiscali di € 241.766,92;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2211 del 09/12/2020 con cui è stato liquidato l'importo di € 159.352,24
corrispondente al SAL 04 e € 35.057,49 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
compensi e oneri fiscali di € 194.409,73;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2238 del 22/12/2020, con cui è stata approvata la Perizia suppletiva per lavori
complementari redatta dal Direttore dei Lavori in data 17/12/2020, con affidamento dei nuovi interventi alla ditta
CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. e aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo
in 2.150.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 150 del 20/01/2021 con cui è stato liquidato l'importo di € 226.896,92
corrispondente al SAL 05 e € 49.917,32 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
compensi e oneri fiscali di € 276.814,24;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 501 del 23/03/2021 con cui è stato liquidato l'importo di € 116.962,41
corrispondente al SAL 06 e € 25.731,73 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
compensi e oneri fiscali di € 142.694,14;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1174 del 12/07/2021 con cui è stato liquidato l'importo di € 146.121,68
corrispondente al SAL 07 e € 32.146,77 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di
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compensi e oneri fiscali di € 178.2568,45;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1216 del 27/07/2021 con cui è stato liquidato l'importo di € 80.000,00
corrispondente all'anticipazione contrattuale e € 17.600,00 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa
all'IVA, per un totale di compensi e oneri fiscali di € 97.600,00;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento del S.A.L. n.8:
• Il contratto d'appalto stipulato con la ditta CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. in data 23/09/2019 rep. Ufficiale
Rogante VE N. 299;
• Il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1778 del 28/09/2020 con cui è stato autorizzato alla ditta CLODIENSE OPERE
MARITTIME S.r.l. il subappalto alla ditta WELLPOINT SERVICE S.r.l., con sede in Eraclea (VE), di parte dei
lavori per l'importo di € 100.000,00, fermo restando che l'unica responsabile dell'esecuzione dei lavori resta la ditta
CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l.;
• L'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 datati 17/12/2020 sottoscritti dall'impresa
esecutrice CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l.;
• Il certificato di pagamento del 6 agosto 2021;
• La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 24/08/2021, sottoscritta dall'impresa appaltatrice CLODIENSE
OPERE MARITTIME S.r.l. e dalla subappaltatrice WELLPOINT SERVICE S.r.l., in cui dichiarano che l'importo
maturato per lavori svolti dalla seconda al SAL 8 è pari a € 32.725,00 e che la stessa rientra nelle casistiche previste
dall'art.105 comma 13 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 che implica il pagamento diretto dell'importo dovuto alla
subappaltatrice da parte dell'Ente Appaltante;
• La fattura n. 29 del 24/08/2021 della ditta appaltatrice CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l., C.F. e P. IVA
00369080270, per l'importo netto di € 115.345,52 e € 25.376,01 per IVA 22%, per un totale compensi e oneri fiscali
di € 140.721,53;
• La fattura n. 288 del 24/08/2021 della ditta subappaltatrice WELLPOINT SERVICE S.r.l., C.F. e P.IVA
02318420276, per l'importo netto di € 32.725,00;
• La tracciabilità dei flussi finanziari della ditta CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. ai sensi della legge
136/2010;
• La tracciabilità dei flussi finanziari della ditta WELLPOINT SERVICE S.r.l. ai sensi della legge 136/2010;
• Il D.U.R.C. della ditta CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. in corso di validità (12/10/2021);
• Il D.U.R.C. della ditta WELLPOINT SERVICE S.r.l. in corso di validità (22/10/2021);
VISTA la "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 115.345,52 la somma da liquidare alla ditta CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l., C.F. e P.
IVA 00369080270, con sede in VENEZIA-MARGHERA, Via Pacinotti n. 4/a per l'erogazione dell'importo del SAL
n.8, relativo all'intervento CBVO_N02 "Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne,
diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: litoranea veneta: canale Comessera
lato nord", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
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3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 29 del 24/08/2021 emessa dalla ditta CLODIENSE OPERE
MARITTIME S.r.l., C.F. e P. IVA 00369080270, con sede in VENEZIA-MARGHERA, Via Pacinotti n. 4/a,
dell'importo complessivo di € 140.721,53 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
1. di € 82.620,52 a favore della ditta appaltatrice CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. per la
relativa quota imponibile;
2. di € 32.725,00 a favore della ditta subappaltatrice WELLPOINT SERVICE S.r.l. per la relativa
quota imponibile, secondo quanto previsto dall'art.105 comma 13 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016
3. di € 25.376,01 a favore dell'Erario, per la quota complessiva 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", 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, completo della documentazione citata in premessa;
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: 457273)
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. 1464 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020. UOFE 50 2020: Realizzazione e completamento opere idraulico
forestali trasversali e longitudinali, Ru de la Boa a protezione dell'abitato di Col di Ornella in Comune di Livinallongo
del Col di Lana (BL). Codice Intervento LN145-2020-558-BL-216. CIG: 8380960AF9 - CUP: J93H20000190001.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 800.000,00. I^ SAL Euro 142.066,06 Iva esclusa.

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 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. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• 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 note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
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 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
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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 Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 27/02/2019, il Commissario ha
provveduto alla definizione che gli interventi nell'elenco del piano, dovranno essere contrattualizzati entro il 30
settembre 2020;
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. 4 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. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali, Ru de la Boa a protezione
dell'abitato di Col di Ornella in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)", per un finanziamento iniziale di €.
800.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro
212.504.778,79 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato
dalla O.C. sopracitata;
VISTO che con Decreto n. 1068 del 21.07.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE 50 2020: Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali, Ru de la Boa a protezione
dell'abitato di Col di Ornella in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL);
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 nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo 2105/2020 del 16/09/2020 con la
quale si attesta la verifica dei requisiti in capo alla Ditta Bortoluzzi Celeste Srl", con sede legale in Belluno, Via Feltre, 101,
codice fiscale e partita IVA: 00252290259, la quale ha offerto un ribasso del 8,434% su un importo a base di gara di €
518.778,41 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 29.988,03, per un importo contrattuale di € 505.012,67 compresi gli oneri di
sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 1663 del 21/09/2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori
consistenti negli "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali, Ru de la Boa a protezione
dell'abitato di Col di Ornella in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)" alla Ditta "Bortoluzzi Celeste Srl", con sede
legale in Belluno, Via Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1071 del 23/06/2021, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 35, c.
18, del D. Lgs. n. 50/2016, una anticipazione pari a € 97.112,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione verrà recuperato 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.;
DATO ATTO che in data 18/08/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al I^SAL
pari ad € 142.066,06 IVA esclusa
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'Anticipazione:
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'I^ SAL:
• Decreto n. 1068 del 21/07/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 50
2020
• Decreto n. 1663 del 21/09/2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori alla Ditta
Bortoluzzi Celeste Srl", con sede legale in Belluno, Via Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259;
• Contratto d'Appalto N. 155 in data 16/10/2020;
• Certificato di pagamento n. 2 del 18/08/2021;
• la fattura n. 14/PA del 19/08/2021 per l'importo complessivo di € 173.320,59 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 Bortoluzzi Celeste Srl", con sede legale in Belluno, Via Feltre, 101, codice fiscale e
partita IVA: 00252290259 dell'importo di € 142.066,06 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 31.254,53, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018
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. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
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VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 142.066,06 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta F.lli Bortoluzzi Celeste Srl", con sede
legale in Belluno, Via Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259 per ANTICIPAZIONE relativo al
progetto UOFE 50 2020: Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali, Ru de la
Boa a protezione dell'abitato di Col di Ornella in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 04/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 14/PA del 19/08/2021 dell'importo complessivo di € 173.320,59 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € € 142.066,06 a favore della Ditta F.lli Bortoluzzi Celeste Srl", con sede legale in Belluno, Via
Feltre, 101, codice fiscale e partita IVA: 00252290259 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 31.254,53 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457274)
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. 1465 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto UOFE_N8a: "Ripristino strada Val d'Onge, in comune di
Auronzo di Cadore con interventi di sistemazione scarpate e consolidamento versanti". IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 100.000,00. CIG 8005273044 CUP J23H19000240001. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro
15.935,96 Iva esclusa.

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 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 Progetto UOFE_N8a: "Ripristino strada Val d'Onge, in comune di Auronzo di Cadore con interventi di
sistemazione scarpate e consolidamento versanti" per l'importo complessivo di € 100.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata 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;
PRESO ATTO che con Decreto n. 400 del 07.08.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
progetto in oggetto e con Decreto n. 727 del 17.9.2019 il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto, alla ditta "Ditta
Movirent International s.r.l.s.", Via Monsignor Pozzato, 45/a, 45011 Adria (RO), C.F. e P.I. 01532510292 la quale si è resa
immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 64.347.98 più IVA e quindi per complessivi € 78.504,54;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1013 del 13/07/2020 è stato liquidato il 1^ SAL, per un importo pari
a € 58.669,80 IVA compresa;
DATO ATTO che in data 11/08/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al II^SAL
pari ad € 15.935,96 IVA esclusa;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
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VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:
• Decreto n. 400 del 07/08/2019 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica l'intervento,
• Decreto n. 727 del 17.09.2019 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto,
• Contratto d'Appalto n. 73 in data 23/09/2019
• Certificato di pagamento n. 2 del 11/08/2021;
la fattura n. 36/001 in data 18/08/2021 della Ditta Movirent International s.r.l.s., Via Monsignor Pozzato, 45/a, 45011 Adria
(RO), C.F. e P.I. 01532510292 per l'importo complessivo di € 19.441,87 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 Movirent International s.r.l.s., Via Monsignor Pozzato, 45/a, 45011 Adria (RO), C.F. e P.I.
01532510292 dell'importo di € 15.935,96 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 3.505,91 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 24 quater del D. Legge 119/2018 convertito in L.
136/2018;
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;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 15.935,96 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Movirent International s.r.l.s., Via
Monsignor Pozzato, 45/a, 45011 Adria (RO), C.F. e P.I. 01532510292 del II^SAL relativamente all'intervento
"Ripristino strada Val d'Onge, in comune di Auronzo di Cadore con interventi di sistemazione scarpate e
consolidamento versanti", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 36/001 in data 18/08/2021 dell'importo complessivo di € 19.441,87 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento riferiti a CIG 8005273044 CUP J23H19000240001:
♦ di € 15.935,96 a favore della Ditta Movirent International s.r.l.s., Via Monsignor Pozzato, 45/a,
45011 Adria (RO), C.F. e P.I. 01532510292 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 3.505,91. 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
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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 SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457275)
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. 1466 del 8 settembre 2021
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 deviazione del Cavo Maestro del
Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - appalto per la
realizzazione del collegamento Collettore Padano Polesano - idrovora Bresparola (Cod. Int. CBAP_N01). CUP
F93H19000160001 - CIG 794986976E - Importo complessivo Euro 5.000.000,00. - Autorizzazione subappalto.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE 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'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po quale Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e
idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige 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 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. 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_N01 i "Lavori di
deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella"
dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 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";
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;
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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: Geom. Stefano Cattozzo e Dott. Ing. Riccardo Altieri;
• Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Cattozzo;
• Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini:
VISTO il decreto n.145 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;
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. 589 in data 3/9/2019 è stato definitivamente
aggiudicato l'appalto dei "Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa
nei comuni di Bosaro e Polesella - appalto per la realizzazione del collegamento Collettore Padano Polesano - idrovora
Bresparola" (CIG 794986976E) all'impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., C.F. e P.IVA 00569180292, Via Cieco
Grotto n.18, cap 45014, Porto Viro (RO) che ha offerto il ribasso del 9,56%, per il prezzo complessivo di Euro 1.299.852,50 di
cui Euro 10.842,00 per oneri diretti per la sicurezza compresi nei prezzi unitari, non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 41.700,00
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 C.G.X. S.r.l., per i lavori di deviazione
del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - appalto per
la realizzazione del collegamento Collettore Padano Polesano - idrovora Bresparola (CIG 794986976E), (Cod. Int.
CBAP_N01) - CUP F93H19000160001, per il prezzo complessivo di Euro 1.299.852,50 di cui Euro 10.842,00 per oneri diretti
per la sicurezza compresi nei prezzi unitari, non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 41.700,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di
Bonifica Adige Po n.1362 in data 27/12/2019 è stato affidato in subappalto alla Società Cooperativa Consorzio Contarinese
Escavi e Trasporti di Taglio di Po (RO), relativamente alla formazione delle piste di servizio arginali, all'escavo del bacino di
arrivo all'idrovora Bresparola, alla realizzazione dei presidi di sponda, i lavori minori, per il prezzo complessivo di Euro
268.699,50, di cui Euro 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di
Bonifica Adige Po n.1430 in data 7/09/2020 è stato affidato in subappalto alla ditta Padana Scavi S.r.l. relativamente all'attività
di escavo di fondali terrosi sommersi con l'impiego di draga aspirante a refluizione su natante semovente e scarico delle
materie di scavo per il prezzo complessivo di Euro 58.500,00, di cui Euro 1.462,50 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di
Bonifica Adige Po n.905 in data 31/05/2021 è stato affidato in subappalto alla ditta G.M.I. - General Montaggi Industriali S.r.l.
opere rientranti nella categoria OG8 e più precisamente: la posa in opera di carpenteria metallica per il prezzo complessivo di
Euro 7.920,00 di cui Euro 198,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO che la situazione contabile circa la quota parte del 40% dell'importo contrattuale subappaltabile dall'impresa
CGX è la seguente:
Importo contratto appalto con impresa CGX Srl
Quota 40% subappaltabile
Subappalto Società Cooperativa Consorzio Contarinese
Subappalto Padana Scavi S.r.l.
Subappalto G.M.I. S.r.l.
Resta da subappaltare

Euro 1.299.852,50
Euro 519 941,00
- Euro 268.699,50
- Euro 58.500,00
- Euro 7.920,00
Euro 184.821,50

ATTESO che in data 6/08/2021 la ditta C.G.X. S.r.l. ha trasmesso al protocollo consorziale ulteriore nota di richiesta
autorizzazione al subappalto, assunta con prot. n.9356 in data 6/08/2021 per la ditta Twincad S.r.l. - C.F./P.IVA 01346590290
con sede legale a Costa di Rovigo in Via G. Matteotti n.1418/183-21, per le opere rientranti nella categoria OG8 e più
precisamente: l'escavo di fondali con draga aspirante refluente per il prezzo complessivo di Euro 34.200,00 di cui Euro 855,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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ATTESO che l'appaltatore ed il subappaltatore hanno concordato per la forma del pagamento diretto a quest'ultimo delle
competenze spettantegli, a termini dell'art. 105, comma 13, lett. c) del D.Lgs 50/2016;
ATTESO che l'appaltatore, all'atto della presentazione di ciascuna fattura, dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta da sé
medesimo e dai subappaltatori, nella quale sia specificata ed accettata la ripartizione di quanto rispettivamente a ciascuno
dovuto;
VISTO l'art. 24 del contratto d'appalto Rep n. 284 in data 16/09/2019 stipulato con l'impresa C.G.X. S.r.l.;
VISTO l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la documentazione a corredo della richiesta di subappalto risulta corretta e le verifiche di elegge effettuate
risultano regolari;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
VISTA la L. 145/2018, art.1, comma 1028;
VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU 13 aprile 2019);
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019;
VISTO il decreto del Commissario Delegato per il Veneto per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi nei
mesi di ottobre e novembre 2018 n. 166 del 10 luglio 2019;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601 dell'1/08/2019;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.696 dell'18/08/2020;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta C.G.X. S.r.l. aggiudicataria dei lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in
corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - appalto per la realizzazione del collegamento
Collettore Padano Polesano - idrovora Bresparola (CIG 794986976E), (Cod. Int. CBAP_N01) - CUP
F93H19000160001, ad affidare in subappalto, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa Twincad
S.r.l. - C.F./P.IVA 01346590290 con sede a Costa di Rovigo in Via G. Matteotti n.1418/183-21 le opere rientranti
nella categoria OG8 e più precisamente: l'escavo di fondali con draga aspirante refluente per il prezzo complessivo di
Euro 34.200,00 di cui Euro 855,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i motivi in premesse esposti;
3. di disporre che l'appaltatore ed il subappaltatore hanno concordato per la forma del pagamento diretto a quest'ultimo
delle competenze spettantegli, a termini dell'art. 105, comma 13, lett. c) del D.Lgs 50/2016;
4. di disporre che l'appaltatore, all'atto della presentazione di ciascuna fattura, dovrà presentare una dichiarazione
sottoscritta da sé medesimo e dai subappaltatori, nella quale sia specificata ed accettata la ripartizione di quanto
rispettivamente a ciascuno dovuto;
5. 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: 457276)
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. 1467 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-243 - "Realizzazione opere
idraulico forestali trasversali e longitudinali a salvaguardia del nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon
in Comune di Falcade" - Importo progetto pari ad Euro 500.000,00. Incarico per service topografico, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP:
H77H21001360001 - CIG: Z2732D92D27. Importo incarico Euro 46.811,40 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;
• 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 Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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;
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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 alla "Realizzazione opere idraulico forestali trasversali e
longitudinali a salvaguardia del nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon in Comune di Falcade" - Codice
LN145-2021-D-BL-243 - Importo € 500.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 352007 del
06/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 363586 del 16/08/2021 il preventivo inviato da ECOSINERGIA s.r.l.
con sede legale in Viale Venezia, 17/19 - 32036 Sedico - per l'incarico in oggetto pari a € 37.500,00 più Cassa previdenziale e
assist. pari a € 870,00 (rispettivamente distinte al 2% sull'importo di € 31.500 e 4% su € 6.000,00), più Iva 22% € 8.441,40
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 46.811,40;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata da ECOSINERGIA s.r.l. di Sedico risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità
effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico al medesimo Studio per tale tipologia e che dai curriculum allegati risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della
L.108/2021;
ATTESO che l'incarico a ECOSINERGIA s.r.l. 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;
ATTESO che l'incarico a ECOSINERGIA s.r.l. di Sedico sarà espletato dalla data del presente atto e verrà formalizzato con
contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella Contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
• l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
• VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a ECOSINERGIA s.r.l. di Sedico, l'incarico per service topografico, progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la "Realizzazione opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali a salvaguardia del nucleo abitativo di Molino lungo il Rio Valles e Focobon in Comune di Falcade"
codice LN145-2021-D-BL-243 CUP: H77H21001360001 - CIG: Z2732D92D27;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte di ECOSINERGIA s.r.l. di Sedico, 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 € 37.500,00 più Cassa previdenziale e assist. pari a € 870,00 (rispettivamente
distinte al 2% sull'importo di € 31.500 e 4% su € 6.000,00), più Iva 22% € 8.441,40 Totale compensi, oneri fiscali e
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previdenziali € 46.811,40, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla
complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che l'importo di € 46.811,40 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico del
progetto LN145-2021-D-BL-243 finanziato con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
7. 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
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(Codice interno: 457277)
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. 1468 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-267 - San Vito di Cadore "Realizzazione briglia selettiva, adeguamento viabilità di accesso alla stessa, bacino d'invaso e consolidamento
arginature in sinistra esistenti. Adeguamento tombotto esistente in corrispondenza avulsione debris flow dell'agosto
2017 con realizzazione attraversamento invernale per pista da sci amovibile" - Importo progetto pari ad Euro
2.000.000,00. Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori strutture in c.a. CUP: H37H21002470001
- CIG: 88779983B7. Importo incarico Euro 48.848,80 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;
• 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 Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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;
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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 alla "Realizzazione briglia selettiva, adeguamento viabilità di
accesso alla stessa, bacino d'invaso e consolidamento arginature in sinistra esistenti. Adeguamento tombotto esistente in
corrispondenza avulsione debris flow dell'agosto 2017 con realizzazione attraversamento invernale per pista da sci amovibile" Codice LN145-2021-D-BL-267 - Importo € 2.000.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 355262 del
09/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 361792 del 13/08/2021 il preventivo inviato da MTD Studio di
ingegneria Mazzoran Tiloca De Lotto con sede legale in via Piazza Castello, 4 - 32100 Belluno - per l'incarico in oggetto pari a
€ 38.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.540,00, più Iva 22% € 8.808,80 Totale compensi, oneri fiscali e
previdenziali € 48.848,80;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata da MTD Studio di ingegneria Mazzoran Tiloca De Lotto di Belluno risulta
adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come
risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico al medesimo Studio per tale tipologia e che dai curriculum allegati risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della
L.108/2021;
ATTESO che l'incarico a MTD Studio di ingegneria Mazzoran Tiloca De Lotto 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;
ATTESO che l'incarico a MTD Studio di ingegneria Mazzoran Tiloca De Lotto di Belluno sarà espletato dalla data del presente
atto e verrà formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata
nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
• l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
• VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare a MTD Studio di ingegneria Mazzoran Tiloca De Lotto di Belluno, l'incarico per progettazione e direzione
lavori strutture in c.a. per la "Realizzazione briglia selettiva, adeguamento viabilità di accesso alla stessa, bacino
d'invaso e consolidamento arginature in sinistra esistenti. Adeguamento tombotto esistente in corrisponden-za
avulsione debris flow dell'agosto 2017 con realizzazione attraversamento invernale per pista da sci amovibile in
Comune di San Vito di Cadore" codice LN145-2021-D-BL-267 CUP:H37H21002470001 - CIG: 88779983B7;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte di MTD Studio di ingegneria Mazzoran Tiloca
De Lotto di Belluno, 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 38.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.540,00, più
Iva 22% € 8.808,80 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 48.848,80, spesa che risulta congrua dal punto di
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vista economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che l'importo di € 48.848,80 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico
del progetto LN145-2021-D-BL-267 finanziato con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
7. 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: 457278)
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. 1469 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-247 - "Interventi di regimazione
idraulica lungo la Valle dei Mulini in Comune di Gosaldo" - Importo progetto pari ad Euro 1.000.000,00. Incarico per
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. CUP: H47H21002050001 - CIG: 88828897E4. Importo incarico Euro 56.981,07 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;
• 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 Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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;
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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 agli "Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle dei Mulini
in Comune di Gosaldo"" - Codice LN145-2021-D-BL-247 - Importo € 1.000.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 355262 del
09/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 366098 del 18/08/2021 il preventivo inviato dallo Studio S.IN.TE.SI.
con sede legale in via Brigata Fratelli Fontanot, 58 - 34079 Staranzano (GO) - per l'incarico in oggetto pari a € 44.909,42 più
Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.796,38, più Iva 22% € 10.275,28 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €
56.981,07;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dallo Studio S.IN.TE.SI. di Staranzano risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità
effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico al medesimo Studio per tale tipologia e che dai curriculum allegati risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della
L.108/2021;
ATTESO che l'incarico allo Studio S.IN.TE.SI. 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;
ATTESO che l'incarico allo Studio S.IN.TE.SI di Staranzano (GO) sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella
Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
• l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
• VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare allo Studio S.IN.TE.SI di Staranzano (GO), l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli "Interventi di regimazione idraulica lungo la Valle
dei Mulini in Comune di Gosaldo" codice LN145-2021-D-BL-247 CUP: H47H21002050001 - CIG: 88828897E4;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dello Studio S.IN.TE.SI di Staranzano (GO), 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 € 44.909,42 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.796,38, più Iva 22% €
10.275,28 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 56.981,07, spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
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5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che l'importo di € 56.981,07 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico del
progetto LN145-2021-D-BL-267 finanziato con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
7. 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: 457279)
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. 1470 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-250 - "Realizzazione e
completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e
sul Ru Daghè confluenza torrente Cordevole in comune di Livinallongo del Col di Lana" - Importo progetto Euro
1.300.000,00. Incarico per service topografico, modellazione idraulica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP: H97H21001990001 - CIG:
8889080CDC. Importo incarico Euro 78.985,02 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;
• 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 Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è
stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre
2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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;
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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 alla "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè confluenza torrente Cordevole in
comune di Livinallongo del Col di Lana" - Codice LN145-2021-D-BL-250 - Importo € 1.300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 366072 del
18/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 373242 del 24/08/2021 il preventivo inviato dal dott. Ing. Marco
Armellin con sede legale in Via Libano, 90 - 32036 Sedico (BL)- per l'incarico in oggetto pari a € 62.251,75 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 2.490,07, più Iva 22% € 14.243,20 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 78.985,02;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal dott. Ing. Marco Armellin di Sedico (BL) risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di
congruità effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico per tale tipologia al medesimo professionista e che dal curriculum allegato dal dott. Ing. Marco Armellin risulta
idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021;
ATTESO che l'incarico del dott. Ing. Marco Armellin 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;
ATTESO che l'incarico al dott. Ing. Marco Armellin di Sedico sarà espletato dalla data del presente atto e verrà formalizzato
con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella Contabilità speciale n.
6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
• l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare al dott. Ing. Marco Armellin di Sedico, l'incarico per service topografico, modellazione idraulica,
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali lungo il torrente
Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè confluenza torrente Cordevole in comune di Livinallongo del Col di Lana"
codice LN145-2021-D-BL-250 CUP: H97H21001990001 - CIG: 8889080CDC;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del dott. Ing. Marco Armellin di Sedico, 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.
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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 € 62.251,75 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.490,07, più Iva 22% €
14.243,20 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 78.985,02 spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che la spesa di € 78.985,02 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico del
progetto LN145-2021-D-BL-250 finanziato con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
7. 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: 457281)
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. 1471 del 8 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22 maggio 2019. Progetto: CBB_N05 - messa in sicurezza della chiavica dello scolo storta e delle chiaviche dismesse in
sponda destra del canale Brentella in comune di Padova. Importo complessivo Euro 350.000,00 - CUP
J93H19000370001. Rimborso alla contabilità speciale della struttura commissariale dei contributi ANAC relativi agli
affidamenti dei lavori.

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, 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. Umberto Niceforo,
Direttore Generale del Consorzio Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi
ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta;
• 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 con la successiva Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati, nell'ambito del Piano
degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 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;
• che nell'allegato B della medesima Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 - Interventi per il Settore
Idrogeologico, è stato inserito l' intervento urgente ed indifferibile Cod. Int. CBB_ N05 - Messa in sicurezza della
chiavica dello scolo Storta e delle chiaviche dismesse in sponda destra del canale Brentella in comune di Padova"
dell'importo complessivo di € 350.000,00;
• che l'intervento in esame è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
la Regione Veneto 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 i lavori sono stati regolarmente conclusi e con Decreto del Soggetto Attuatore n. 560 del 06/04/2021 è stato
approvato la spesa finale complessivamente sostenuta per i lavori pari ad € 349.780,92, come di seguito articolata :
1) LAVORI IN APPALTO:
Importo dei lavori eseguiti dall'Impresa GRANDI OPERE S.r.l.
con sede a Borgoricco (PD)
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a) Interventi di completamento per la messa in sicurezza chiaviche (iva compresa)
Fornitura e installazione impianti elettrici e telecontrollo presso la chiavica ed il
b)
nodo idraulico a monte chiavica Storta (iva compresa)
c) Fornitura e posa nuove paratoie chiavica Storta (iva compresa)
d) Indennizzi per occupazione temporanea
e) Spese tecniche
Assistenza alla progettazione e coordinamento per la sicurezza (iva compresa)
Integrazione degli elaborati progettuali (iva compresa)

€ 186.003,26
€ 12.096,30
€ 28.229,08
€ 66.795,00
€ 750,00
€ 6.851,52
€ 1.903,20
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Assistenza archeologica (iva compresa)
€ 634,40
Oneri di gestione e rimborso costi sostenuti dal Consorzio con proprio personale
per le attività di progettazione, appalto, direzione lavori, e coordinamento del
€ 5.597,44
RUP (come da rendicontazione)
Sommano
€ 14.986,56
f) IVA 22% sull'importo dei lavori in appalto
€ 40.920,72
TOTALE
€ 349.780,92

VISTO che preliminarmente all'esecuzione dei lavori, la struttura Commissariale ha provveduto al pagamento dei Contributi
ANAC relativi alle gare di appalto svolte per complessivi € 225,00, di seguito specificati:
- con Decreto n. 1008 del 17/10/2019 liquidazione contributo ANAC pari ad € 225,00 ;
ACCERTATO che la spesa per i contributi ANAC è da intendersi ricompresa alla voce "d) Spese teniche _ -Oneri di gestione e
rimborso costi sostenuti dal Consorzio con proprio personale per le attività di progettazione, appalto, direzione lavori, e
coordinamento del RUP (come da rendicontazione)" del quadro economico finale sopra riportato, già liquidate al Consorzio di
Bonifica Brenta con Decreto del Soggetto Attuatore n. 561 del 06/04/2021;
RITENUTO che risulta necessario procedere alla restituzione delle somme erroneamente versate al Consorzio di Bonifica
Brenta relativamente ai contributi ANAC sopra precisati, come da ultimo provvedimento n. 561 del 06/04/2021 pari a Euro
225,00 e che pertanto risulta necessario disporre il versamento a favore del Commissario delegato "C.D.R.
VENETO-0.558-18 E 796 - 21 Codice Fiscale 94096150274 - Sede in Dorsoduro - Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia CODICE UNIVOCO UFFICIO: BR9K0N" la somma di Euro 225,00 a titolo di restituzione delle somme versate in eccesso;
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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare in complessivi € 225,00 le somme preliminarmente corrisposte dalla struttura Commissariale per il
pagamento dei Contributi ANAC relativi al progetto codice intervento: CBB_N05 - MESSA IN SICUREZZA
DELLA CHIAVICA DELLO SCOLO STORTA E DELLE CHIAVICHE DISMESSE IN SPONDA DESTRA DEL
CANALE BRENTELLA IN COMUNE DI PADOVA - Importo complessivo € 350.000,00 - CUP J93H19000370001
come sopra determinata;
3. di confermare che la somma sopra esposta è da intendersi ricompresa alla voce "d) Spese teniche _ -Oneri di gestione
e rimborso costi sostenuti dal Consorzio con proprio personale per le attività di progettazione, appalto, direzione
lavori, e coordinamento del RUP (come da rendicontazione)" del quadro economico finale approvato con Decreto del
Soggetto Attuatore n. 560 del 06/04/2021;
4. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Brenta a provvedere al rimborso di € 225,00 a favore della contabilità speciale
del Commissario delegato " C.D.R. VENETO-0.558-18 E 796 - 21 Codice Fiscale 94096150274 - Sede in Dorsoduro
- Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia - CODICE UNIVOCO UFFICIO: BR9K0N" di cui al precedente punto 3. ;
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. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457282)
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. 1472 del 8 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22 maggio 2019. Codice intervento: CBB_N08 - ESPURGO STRAORDINARIO DEL BACINO DI MONTE
DELL'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E CONSOLIDAMENTI SPONDALI
LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO. CUP: J93H19000380001 Importo Euro 616.000,00. RIMBORSO
ALLA CONTABILITA' SPECIALE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DEI CONTRIBUTI ANAC
RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI.

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, 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. Umberto Niceforo,
Direttore Generale del Consorzio Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi
ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta;
• 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 con la successiva Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati, nell'ambito del Piano
degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 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;
• che nell'allegato B della medesima Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 - Interventi per il Settore
Idrogeologico, è stato inserito l' intervento urgente ed indifferibile Codice CBB_N08 ESPURGO STRAORDINARIO
DEL BACINO DI MONTE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E
CONSOLIDAMENTI SPONDALI LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO" - CUP:
J93H19000380001, dell' importo complessivo di Euro 616.000,00;
• che l'intervento in esame è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
la Regione Veneto 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 i lavori sono stati regolarmente conclusi e con Decreto del Soggetto Attuatore n. 882 del 26/05/2021 è stato
approvato la spesa finale complessivamente sostenuta per i lavori pari ad € 615.839,46 , come di seguito articolata :
1) LAVORI IN APPALTO:
Importo dei lavori eseguiti dall'Impresa BOSCOLO BIELO IVANO S.r.l. con sede in Canale
delle Scomenzera, 1, 30123, Venezia
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Risezionamento e consolidamento della sponda destra dello scolo Lazzaretto per un tratto di
a)
530 metri (iva compresa)
Fornitura e posa nuova paratoia e attuatore sul collegamento di by-pass dell 'idrovora di
b)
Brentellea (iva compresa)
c) Indennizzi per occupazioni temporanee e danni ai frutti pendenti
d) Spese tecniche

€ 326.599,26

€ 111.315,53
€ 35.319,00
€ 4.500,00
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Assistenza alla progettazione e D.L, coordinamento per la sicurezza e assistenza in materia
ambientale (iva compresa)
Rimborso costi sostenuti dal Consorzo con proprio personale per le attività di progettazione,
appalto, direzione lavori, e coordinamente del RUP (come da rendicontazione)
Sommano
e) Oneri di struttura
f) IVA 22% sull'importo dei lavori in appalto
TOTALE

€ 26.256,84
€ 27.677,00
€ 53.933,84
€ 12.320,00
€ 71.851,83
€ 615.839,46

VISTO che preliminarmente all'esecuzione dei lavori, la struttura Commissariale ha provveduto al pagamento dei Contributi
ANAC relativi alle gare di appalto svolte per complessivi € 285,00, di seguito specificati:
• con Decreto n. 1008 del 17/10/2019 liquidazione contributo ANAC pari ad € 225,00 ;
• con Decreto n. 124 del 03/02/2020 liquidazione contributo ANAC pari ad € 30,00 ;
• con Decreto n. 1140 del 06/07/2021 liquidazione contributo ANAC pari ad € 30,00 ;
ACCERTATO che la spesa per i contributi ANAC è da intendersi ricompresa alla voce "e) Oneri di struttura" del quadro
economico finale sopra riportato, già liquidate al Consorzio di Bonifica Brenta con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1082 del
23/06/2021;
RITENUTO che risulta necessario procedere alla restituzione delle somme erroneamente versate al Consorzio di Bonifica
Brenta relativamente ai contributi ANAC sopra precisati, come da ultimo provvedimento n. 1082 del 23/06/2021 pari a Euro
285,00 e che pertanto risulta necessario disporre il versamento a favore del Commissario delegato "C.D.R.
VENETO-0.558-18 E 796 - 21 Codice Fiscale 94096150274 - Sede in Dorsoduro - Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia CODICE UNIVOCO UFFICIO: BR9K0N" la somma di Euro 285,00 a titolo di restituzione delle somme versate in eccesso;
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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare in complessivi € 285,00 le somme preliminarmente corrisposte dalla struttura Commissariale per il
pagamento dei Contributi ANAC relativi al progetto codice intervento: CBB_N08 - ESPURGO STRAORDINARIO
DEL BACINO DI MONTE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E
CONSOLIDAMENTI SPONDALI LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO - CUP:
J93H19000380001 come sopra determinata;
3. di confermare che la somma sopra esposta è da intendersi ricompresa alla voce "e) Oneri di struttura" del quadro
economico finale approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 882 del 26/05/2021;
4. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Brenta a provvedere al rimborso di € 285,00 a favore della contabilità speciale
del Commissario delegato " C.D.R. VENETO-0.558-18 E 796 - 21 Codice Fiscale 94096150274 - Sede in Dorsoduro
- Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia - CODICE UNIVOCO UFFICIO: BR9K0N" di cui al precedente punto 3. ;
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. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457283)
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. 1473 del 8 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del
22 maggio 2019. Codice intervento: CBB_N09 - Risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei
manufatti idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica (VI) - secondo stralcio Importo complessivo Euro
550.000,00 - CUP J33H19000520001. Rimborso alla contabilita' speciale della struttura commissariale dei contributi
ANAC relativi agli affidamenti dei lavori.

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, 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. Umberto Niceforo, Direttore
Generale del Consorzio Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella
competenza del Consorzio di Bonifica Brenta;
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 con la successiva Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli
interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 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;
che nell'allegato B della medesima Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 - Interventi per il Settore Idrogeologico,
è stato inserito l' intervento urgente ed indifferibile Codice CBB_N09 - RISEZIONAMENTO DELL'ALVEO DELLO SCOLO
TORRESINO CON RIFACIMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI ESISTENTI NEI COMUNI DI NOVE E
MAROSTICA (VI) - SECONDO STRALCIO - Importo complessivo € 550.000,00 - CUP J33H19000520001
che l'intervento in esame è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la
Regione Veneto 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 i lavori sono stati regolarmente conclusi e con Decreto del Soggetto Attuatore n. 881 del 26/05/2021 è stato
approvato la spesa finale complessivamente sostenuta per i lavori pari ad € 549.774,76, come di seguito articolata :
1) LAVORI IN APPALTO:
Importo dei lavori eseguiti dall'IMPESA EDILE ABBADESSE S.r.l. con sede in Via Vanzo
Nuovo, 7 a Camisano Vicentino (VI)
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a) Adeguamento sottoservizi interferenti (iva compresa)
- Spostamento e abbassamento reti gas - Pedemontana Servizi

€ 311.931,31

€ 2.909,53
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b)
c)
d)

e)

- Spostamento e abbassamento reti gas - AP Reti gas
- Spostamenti e abbassamento reti acquedotto ETRA
- Ripristini asfaltature
Interventi di ripristino ambientale (iva compresa)
Espropri, servitù e occupazioni temporanee
Spese tecniche
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva compresa)
- Rilievi, inquadramento dei lavori e frazionamento delle aree stabilmente occupate a seguito
dei lavori di risezionamento dello scolo (iva compresa)
- Oneri di gestione e rimborso costi sostenuti dal Consorzio con proprio personale per le
attività di progettazione, appalto, direzione lavori, e coordinamento del RUP (come da
rendicontazione)
Sommano
IVA 22% sull'importo dei lavori in appalto
TOTALE

€ 14.585,87
€ 67.100,00
€ 18.196,30
€ 13.298,00
€ 25.369,10
€ 7.930,00
€ 5.670,00
€ 14.159,76
€ 169.218,56
€ 68.624,89
€ 549.774,76

VISTO che preliminarmente all'esecuzione dei lavori, la struttura Commissariale ha provveduto al pagamento dei Contributi
ANAC relativi alle gare di appalto svolte per complessivi € 255,00, di seguito specificati:
• con Decreto n. 1008 del 17/10/2019 liquidazione contributo ANAC pari ad € 225,00 ;
• con Decreto n. 915 del 02/07/2020 liquidazione contributo ANAC pari ad € 30,00 ;
ACCERTATO che la spesa per i contributi ANAC è da intendersi ricompresa alla voce "d) Spese teniche _ -Oneri di gestione e
rimborso costi sostenuti dal Consorzio con proprio personale per le attività di progettazione, appalto, direzione lavori, e
coordinamento del RUP (come da rendicontazione)" del quadro economico finale sopra riportato, già liquidate al Consorzio di
Bonifica Brenta con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1076 del 23/06/2021;
RITENUTO che risulta necessario procedere alla restituzione delle somme erroneamente versate al Consorzio di Bonifica
Brenta relativamente ai contributi ANAC sopra precisati, come da ultimo provvedimento n. 1076 del 23/06/2021 pari a Euro
255,00 e che pertanto risulta necessario disporre il versamento a favore del Commissario delegato "C.D.R.
VENETO-0.558-18 E 796 - 21 Codice Fiscale 94096150274 - Sede in Dorsoduro - Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia CODICE UNIVOCO UFFICIO: BR9K0N" la somma di Euro 255,00 a titolo di restituzione delle somme versate in eccesso;
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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare in complessivi € 255,00 le somme preliminarmente corrisposte dalla struttura Commissariale per il
pagamento dei Contributi ANAC relativi al progetto codice intervento: CBB_N09 - RISEZIONAMENTO
DELL'ALVEO DELLO SCOLO TORRESINO CON RIFACIMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI ESISTENTI
NEI COMUNI DI NOVE E MAROSTICA (VI) - SECONDO STRALCIO Importo complessivo € 550.000,00 - CUP
J33H19000520001 come sopra determinata;
3. di confermare che la somma sopra esposta è da intendersi ricompresa alla voce "d) Spese teniche _ -Oneri di gestione
e rimborso costi sostenuti dal Consorzio con proprio personale per le attività di progettazione, appalto, direzione
lavori, e coordinamento del RUP (come da rendicontazione)" del quadro economico finale approvato con Decreto del
Soggetto Attuatore n. 881 del 26/05/2021;
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4. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Brenta a provvedere al rimborso di € 255,00 a favore della contabilità speciale
del Commissario delegato " C.D.R. VENETO-0.558-18 E 796 - 21 Codice Fiscale 94096150274 - Sede in Dorsoduro
- Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia - CODICE UNIVOCO UFFICIO: BR9K0N" di cui al precedente punto 3. ;
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. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457284)
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. 1474 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di FELTRE (BL) - n. 2 interventi cod. 025021-22 e 025021-27 di cui alla O.C. n. 9/2019
(Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 Annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 52.000,00. Importo già erogato Euro 12.000,00. Determinazione del
contributo definitivo Euro 51.956,00. Liquidazione saldo Euro 39.956,00. Economie quantificate a valere sulla C.S. n.
6108 Euro 44,00.

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 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 dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi
della Legge 27 novembre 2020, n. 159), 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;
• con ulteriore Ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 97 del 23 aprile 2021, a parziale modifica
della suddetta Ordinanza n. 558/2018, è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza in rassegna, l'Arch.
Ugo Soragni in sostituzione del Presidente della Regione Veneto;
• 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;
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• l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono
erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
• con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020 è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al
Commissario delegato", da ultimo modificato con Ordinanza Commissariale n. 11 del 04/08/2021, nonché individuate
le specifiche funzioni attribuite al relativo Dirigente coordinatore, da ultimo modificate ed integrate ai sensi
dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/05/2021;
PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:
• il Piano disposto dal Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, 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 e comprensivo dell'intervento in argomento, è stato approvato dal Dipartimento
della Protezione Civile per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, 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, n. POST/55289 del 28 ottobre 2019 e n. POST/0009663 del 27 febbraio 2020;
• il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Presidente della Regione, in qualità di 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 di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019), 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);
DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 9/2019 (Allegato E), sono stati assegnati al Comune di FELTRE (BL)
finanziamenti di importo complessivo pari ad Euro 52.000,00 per gli interventi nello specifico indicati nella Tabella A, nel
seguito riportata, con riferimento al quale è stata erogata, a titolo di acconto, la somma di Euro 12.000,00, con ordinativo n.
527/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
VISTA la nota n. 7929 del 16/03/2021 assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 121375 del 16/03/2021, con la quale
il Comune di FELTRE (BL) ha trasmesso per gli interventi indicati nella Tabella A, coerentemente con le modalità di
rendicontazione, la determinazione n. 72 del 10/03/2021 di approvazione della spesa complessivamente sostenuta, di importo
pari ad Euro 53.771,50 unitamente ai relativi mandati di pagamento, di pari importo;
VISTA la nota prot. POST/0031259 del 13/07/2021, assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 315107 del
14/07/2021, con cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto di quanto comunicato con nota prot. 283483 del
23/06/2021 del Coordinatore della Struttura di Supporto al Commissario, in merito alla rilevazione dei CUP corretti relativi ai
due interventi in argomento, che risultano così assegnati:
• Cod. intervento 025021-22 - Ex caserme Zanettelli - CUP J99G19000200005;
• Cod. intervento 025021-27 - Ecocentro e depuratore - CUP J93E19000030001;
CONSIDERATO CHE, con riferimento ai sopraccitati interventi, il Comune di FELTRE (BL), ha dichiarato che:
• con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è 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;
• l'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento e pertanto risponde direttamente alle
autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo da qualsiasi responsabilità, da ogni
rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo
insorgenti sono a carico dell'Amministrazione beneficiaria del finanziamento attuatrice dell'intervento;
• gli interventi realizzati sono conformi a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione.
ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di FELTRE
(BL) sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, di Euro
53.771,50, corrispondente ai mandati di pagamento pervenuti;
DATO ATTO CHE, come precisato nelle specifiche tecniche di rendicontazione, l'importo massimo che potrà essere liquidato
per ogni attività/intervento finanziato, è quello indicato nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento, e ciò
anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso siano rendicontate somme inferiori, il finanziamento
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verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
1. di confermare il finanziamento di Euro 52.000,00 assegnato a favore del Comune di FELTRE (BL), con O.C. n.
9/2019 (Allegato E) per gli interventi di cui alla Tabella A di seguito riportata con riferimento ai quali è stato erogato
l'acconto di Euro 12.000,00, con ordinativo n. 527/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 51.956,00, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di
FELTRE (BL), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli interventi di cui alla
Tabella A di seguito riportata, corrispondente alla somma tra l'intero importo assegnato per l'intervento 025021-22 e
l'importo rendicontato per l'intervento 025021-27;
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di FELTRE (BL), la somma complessiva di Euro 39.956,00, per gli
interventi specificati nella tabella A di seguito riportata, corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo
come sopra determinato e l'acconto già erogato di Euro 12.000,00;
4. di disporre a favore del Comune di FELTRE (BL) specifici ordinativi di pagamento per gli interventi in oggetto, come
indicato nella tabella A di seguito riportata, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla
contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di FELTRE (BL), e in riferimento a quanto sopra
indicato, per gli interventi in esame risulta il seguente quadro riepilogativo:
TABELLA A:
DESCRIZIONE
Importo
Importo
Importo
Tipo di Economie
Contributo
rif OC di
Importo
ATTIVITA'/
da
Rendicontato
gia'
località
Liquid. TOTALI
Definitivo
finanziamento Finanziato
INTERVENTO e
liquidare
Erogato ammissibile
specificazioni
Messa in sicurezza del
manto di copertura delle
due palazzine
dormitorio-Messa in
sicurezza delle coperture
Ex caserme
degli edifici delle ex
OC 9/2019
40.000,00 12.000,00
41.815,50
40.000,00 28.000,00 SALDO
0,00
025021-22 J99G19000200005
Zanettelli
Caserme Zanettelli (sedi
associozioni e magazzino
comunale dei mezzi di
protezione civile del
coordinamento dell'unione
montana)
Ripristino recinzioni
demolite dal crollo degli
alberi, ripristino grondaie
Ecocentro e
divelte-Ripristino
OC 9/2019
12.000,00
0,00
11.956,00
11.956,00 11.956,00 SALDO
44,00
025021-27 J93E19000030001
Depuratore
recinzioni depuratore
(lavori ecocentro
ricompresi nell'intervento
n. 23)
TOTALE
52.000,00 12.000,00
53.771,50
51.956,00 39.956,00
44,00
CODICE

CUP

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 9/2019 e O.C. n. 13/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108
risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi da "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);
VISTI:
• il D. Lgs. n. 1/2018;
• la D.C.M. 8 novembre 2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 769/2021;
• le Ordinanze Commissariali di riferimento;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 52.000,00 assegnato a favore del Comune di FELTRE (BL), con O.C. n.
9/2019 (Allegato E) per gli interventi di cui alla Tabella A di seguito riportata con riferimento ai quali è stato erogato
l'acconto di Euro 12.000,00, con ordinativo n. 527/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
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3. di determinare in Euro 51.956,00, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di
FELTRE (BL), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli interventi di cui alla
Tabella A riportata nelle premesse, corrispondente alla somma tra l'intero importo assegnato per l'intervento
025021-22 e l'importo rendicontato per l'intervento 025021-27;
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di FELTRE (BL), la somma complessiva di Euro 39.956,00 per gli
interventi specificati nella tabella A riportata nelle premesse, corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo
come sopra determinato e l'acconto già erogato di Euro 12.000,00;
5. di disporre a favore del Comune di FELTRE (BL) specifici ordinativi di pagamento per gli interventi in oggetto, come
indicato nella tabella A riportata nelle premesse, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla
contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di FELTRE (BL);
7. 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: 457285)
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. 1475 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - OC 21/2019 -L. 145/2018-art 1 comma 1028. Cod. Int. 17.1 - Opere di difesa dalle valanghe Sito "Gallio/Melette 2". Incarico per la redazione progetto esecutivo siti valanghivi individuati nel piano di
investimento 2019 - studio della componente geologica dell'area con individuazione delle zone da mettere in sicurezza.
FASE 5 - Assistenza Direzione Lavori e monitoraggio lavori. CIG: Z5C323AED4_ - CUP H13H19000020001.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.213.864,00. Liquidazione fattura a saldo n. 4 del 20/08/2021 pari ad Euro
46.665,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.
558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario
Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti
attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;
VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018con la quale è stato individuato e nominato l'Ing.
Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino
Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 21 del 25 novembre 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli
interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
• con O.C. n. 21 del 25/11/2019, Allegato E, è inserito e viene approvato anche l'intervento Cod. Int. 17.1 Opere di
difesa dalle valanghe - Sito "Gallio/Melette 2", dell'importo complessivo di €1.213.864,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata di cui alla
sopra citata Ordinanza Commissariale n. 21;
PRESO ATTO che:
con lettera prot. 1436/2021 del 25/06/2021 è stato affidato alla Ditta VERTICALGEO STP RL, il per la redazione progetto
esecutivo siti valanghivi individuati nel piano di investimento 2019 - studio della componente geologica dell'area con
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individuazione delle zone da mettere in sicurezza - FASE 5 - Assistenza Direzione Lavori e monitoraggio lavori., necessario
per l'esecuzione dei lavori in progetto, per un importo di spesa pari a € 38.250,00 più IVA 22% e quindi per complessivi €
46.665,00;
• che la suddetta somma rientra tra le voci Somme a Disposizione del Quadro Economico di Progetto approvato con
Decreto n. 68 del 10/06/2019;
VISTA la documentazione necessaria per il pagamento del servizio eseguito e in particolare:
• la fattura a saldo n. 4 del 20/08/2021 delle Ditta VERTICALGEO STP RL di complessivi € 46.665,00 (I.V.A. 22%
inclusa);
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• regolarità DURC;
RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione a saldo della fattura n. 4 del 20/08/2021 alla Ditta VERTICALGEO STP RL dell'importo di €
_38.250,00_ pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € __8.415,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019;
VISTO l'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. che il servizio è stato regolarmente svolto dalla Ditta VERTICALGEO STP RL per un importo pari ad € 46.665,00;
3. di quantificare € 46.665,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta VERTICALGEO STP RL relativamente
al servizio indicato nelle premesse e di cui all'Ordinanza Commissariale n.21/2019 Allegato E.
4. di liquidare la fattura a saldo n. 4 datata 20/08/2021 dell'importo complessivo di € _46.665,00 (importo con IVA)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 38.250,00 (imponibile) a favore della Ditta VERTICALGEO STP RL per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 8.415,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 457286)
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. 1476 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 17 del 16/11/2020. UOFE 75 2020: Interventi di salvaguardia a consolidamento difese e
opere idrauliche esistenti danneggiate a protezione delle strutture e infrastrutture della Val di Gares in Comune di
Canale D'Agordo (BL). Codice Intervento LN145-2020-558-BL-360. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,000.
CUP J24H20001590001- CIG 8554651155. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 154.254,52 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO 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. 17 del 06/11/2020 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 O.C. n. 17 del 06/11/2020, Allegato B, è ricompreso anche
l'intervento UOFE 75 2020: Interventi di salvaguardia a consolidamento difese e opere idrauliche esistenti
danneggiate a protezione delle strutture e infrastrutture della Val di Gares in Comune di Canale D'Agordo (BL) per
l'importo complessivo di € 300.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro
212.504.778,79 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato
dalla O.C. sopracitata;
PRESO ATTO che con Decreto n. 2238 del 10/12/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto UOFE 75 2020 "Interventi di salvaguardia a consolidamento difese e opere idrauliche esistenti danneggiate a
protezione delle strutture e infrastrutture della Val di Gares in Comune di Canale D'Agordo (BL)"; e con Decreto n. 2390 del
30/12/2020 affidava i lavori di cui in oggetto alla SEVIS Srl, con sede legale in Strada da Molin 91, 38030 Soraga di Fassa
(TN), codice fiscale: 00185210226 e partita IVA: 00185210226 la quale ha offerto un ribasso del 1,469%, per un importo
contrattuale € 196.652,40 compresi gli oneri di sicurezza, esclusa IVA.
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione ci-vile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
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Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 2238 del 10/12/2020 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE 75 2020;
• Decreto n. 2390 del 30/12/2020 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto, SEVIS Srl, con sede legale in Strada da Molin 91, 38030 Soraga di Fassa (TN), codice fiscale:
00185210226 e partita IVA: 00185210226;
• Contratto d'Appalto n. 21 in data 02/04/2021;
• Certificato di pagamento n. 1 del 20/08/2021;
• la fattura n. 835/A in data 24/08/2021 della SEVIS Srl, con sede legale in Strada da Molin 91, 38030 Soraga di Fassa
(TN), codice fiscale: 00185210226 e partita IVA: 00185210226, per l'importo complessivo di € 188.190,51;
• 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 SEVIS Srl, con sede legale in Strada da Molin 91, 38030 Soraga di Fassa (TN), codice fiscale:
00185210226 e partita IVA: 00185210226, dell'importo di € 154.254,52 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento
sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 33.935,99 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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. 17/2020
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 154.254,52 la somma necessaria per il pagamento alla SEVIS Srl, con sede legale in Strada da
Molin 91, 38030 Soraga di Fassa (TN), codice fiscale: 00185210226 e partita IVA: 00185210226, del I^ SAL
relativamente agli "Interventi di salvaguardia a consolidamento difese e opere idrauliche esistenti danneggiate a
protezione delle strutture e infrastrutture della Val di Gares in Comune di Canale D'Agordo (BL)" di cui all'Ordinanza
Commissariale n. O.C. n. 17 del 16/11/2020.
3. di liquidare la fattura n. 835/A emessa in data 24/08/2021 dell'importo complessivo di € 188.190,51 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 154.254,52 a favore della Ditta SEVIS Srl, con sede legale in Strada da Molin 91, 38030 Soraga
di Fassa (TN), codice fiscale: 00185210226 e partita IVA: 00185210226, per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € € 33.935,99 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 17 del 6/11/2020, 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457287)
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. 1477 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 5/2019. Progetto DROP_137 DO-M0039 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. Importo
Euro 5.000.000,00. INTERVENTO 3 - Lavori di ripristino della sezione dei canali della Sacca del Canarin con
ricostruzione della linea di costa e di morfologie lagunari. PRIMO STRALCIO. Ordine di servizio "B" Rep n. 737 in
data 08.07.2020. CUP. H93H19000130001. Codice CIG Master 79165385D2 - Codice CIG derivato 8285937B83.
Pagamento 2^ SAL.

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 che approva 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 in data 28.05.2019 a firma del Soggetto Attuatore Ripristino delle Coste con il quale è stato
approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto 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 Ordinanza del Commissario Delegato n. 11 in data 04.08.2021 l'Intervento DROP 137 è stato oggetto
di riassegnazione al Soggetto Attuatore Direttore pro tempore del Genio Civile di Rovigo;
VISTO
• il Decreto n. 307 del 31.07.2019 del Soggetto Attuatore per il settore ripristino delle coste con il quale sono stati
aggiudicati gli "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. DROP_137" all'Impresa Bresciani SRL, Via dei Salici 51 - 45014 PORTO VIRO (RO) (C.F.
e P.IVA 00583610290) che ha offerto il ribasso del 22,87% per l'importo contrattuale, trattandosi di Accordo Quadro,
fino ad un massimo di € 3.875.000,00, di cui per lavori € 3.825.000,00;
• l'Accordo Quadro con unico operatore economico repertoriato in data 23.09.2019 al quale è stato assegnato il numero
d'ordine 397 di Repertorio dall'Ufficiale Rogante;
• L'Ordine di Servizio n. 737 in data 08.07.2020 relativo all'INTERVENTO n. 3 - Lavori di ripristino della sezione dei
canali della Sacca del Canarin con ricostruzione della linea di costa e di morfologie lagunari. PRIMO STRALCIO.
VISTA la documentazione relativa al pagamento del 2^ SAL:
• Fattura n. 2/28 in data 09.08.2021 dell'Impresa Bresciani SRL, Via dei Salici 51 - 45014 PORTO VIRO (RO) per
l'importo complessivo di Euro 210.153,72 IVA compresa,
• Decreto n. 307 del 31.07.2019,
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
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• scheda dati anagrafici datata 09.08.2021 più documento di identità in corso di validità,
• D.U.R.C. con scadenza validità 19.10.2021,
• SAL n. 2 a tutto il 03.08.2021,
• Certificato di pagamento n. 1 datato 06.08.2021,
• Ordine di Servizio "B" rep. n. 737 in data 08.07.2020.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione dello stato d'avanzamento lavori n. 1 all'Impresa Bresciani SRL, Via dei Salici 51 - 45014 PORTO
VIRO (RO) per l'importo di Euro 172.257,15, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
in fattura;
• di versare all'erario l'IVA pari a Euro 37.896,57, 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;
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 € 210.153,72 la somma per il pagamento della fattura n. 2/28 in data 09.08.2021 emessa dall'Impresa
Bresciani SRL, Via dei Salici 51 - 45014 PORTO VIRO (RO) (C.F. e P.IVA 00583610290) per il 1^ SAL relativamente agli
"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.
INTERVENTO 3 - Lavori di ripristino della sezione dei canali della Sacca del Canarin con ricostruzione della linea di costa e
di morfologie lagunari. PRIMO STRALCIO" Codice DROP_137 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
3. di liquidare la fattura n. 2/28 in data 09.08.2021 dell'importo complessivo di Euro 210.153,72 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
• di Euro 172.257,15 a favore dell'Impresa Bresciani SRL, Via dei Salici 51 - 45014 PORTO VIRO (RO) (C.F. e P.IVA
00583610290) per la quota relativa all'imponibile;
• di Euro 37.896,57 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.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 - 21" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.05.2019;
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 alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 457288)
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. 1478 del 8 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020. 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).
Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-187. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 1.500.000,00. CIG
84285660B3- CUP: J43H20000310001. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 241.204,28 Iva esclusa.

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 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. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• 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 note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
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 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
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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 Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 27/02/2019, il Commissario ha
provveduto alla definizione che gli interventi nell'elenco del piano, dovranno essere contrattualizzati entro il 30
settembre 2020;
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. 4 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. 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)", per un finanziamento iniziale di € 1.500.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro
212.504.778,79 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato
dalla O.C. sopracitata;
VISTO che con Decreto n. 1405 del 02.09.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
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);
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;
PRESO ATTO della nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo 415029 del 29/09/2020 con la quale
si attesta la verifica dei requisiti in capo alla Ditta IPOGEO srl, con sede legale in Via Industrie, 9, Seren del Grappa (BL),
codice fiscale e partita IVA: 00915730253, la quale ha offerto un ribasso del 7,486% su un importo a base di gara di €
1.084.883,67, esclusi oneri per la sicurezza pari a € 25.424,98, per un importo contrattuale di € 1.029.093,26 compresi gli oneri
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di sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 1812 del 30.9.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in
"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)" alla Ditta IPOGEO srl, con sede legale in Via Industrie, 9, Seren del Grappa (BL), codice
fiscale e partita IVA: 00915730253;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 498 del 23/03/2021, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 35, c.
18, del D. Lgs. n. 50/2016, una anticipazione pari a € 308.728,07 IVA esclusa;
DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione verrà recuperato 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.;
DATO ATTO che in data 05/08/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al I^SAL
pari ad € 241.204,28 IVA esclusa
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 1405 del 02.09.2020 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica;
• Decreto n. 1812 del 30.9.2020 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto, alla Ditta IPOGEO srl, con sede legale in Via Industrie, 9, Seren del Grappa (BL), codice fiscale e
partita IVA: 00915730253
• Contratto d'Appalto n. 157 in data 23/10/2020;
• Certificato di pagamento n. 1 del 05/08/2021;
• la fattura n. 98/001 del 06/08/2021 per l'importo complessivo di € 294.269,22 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 IPOGEO srl, con sede legale in Via Industrie, 9, Seren del Grappa (BL), codice fiscale e
partita IVA: 00915730253 dell'importo di € 241.204,28 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 53.064,94 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018
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. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 241.204,28 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta IPOGEO srl, con sede legale in Via
Industrie, 9, Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253 per I^ SAL relativamente a:
"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).", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 98/001 del 06/08/2021 dell'importo complessivo di € 294.269,22 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 241.204,28 a favore della Ditta IPOGEO srl, con sede legale in Via Industrie, 9, Seren del Grappa (BL),
codice fiscale e partita IVA: 00915730253 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 53.064,94 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457289)
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. 1479 del 8 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 5 del 23/04/2020. UOFE-11-2020 "Interventi di mitigazione e ripristino delle
sezioni di deflusso torrente Oten e affluenti in loc. Pracidelan per l'aumento della resilienza idraulica in Comune di
Calalzo di Cadore (BL)". Codice Progetto DL119-2020-558-BL-082. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 190.000,00.
CIG: 8362585F70 - CUP: J53H19001100001. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro 58.827,06 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO 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;
• 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
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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 UOFE 11
2020 "Interventi di mitigazione e ripristino delle sezioni di deflusso torrente Oten e affluenti in loc. Pracidelan per
l'aumento della resilienza idraulica in Comune di Calalzo di Cadore (BL)", per un finanziamento iniziale di €
190.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018 " a valere sulla disponibilità accertata 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 con Decreto n. 923 del 3.7.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE 11 - 2020 e con Decreto n. 1096 del 28.7.2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto, consistenti negli "Interventi di mitigazione e ripristino delle sezioni di deflusso torrente Oten e affluenti in loc.
Pracidelan per l'aumento della resilienza idraulica in Comune Calalzo di Cadore (BL)" alla Ditta Movirent International s.r.l.s.,
Via Pò, 16, 45011 Adria, (RO), P.I. e C.F. 01532510292, la quale ha indicato un ribasso di gara del 2,00%, sull'importo base di
€ 131.529,63, per importo pari a € 128.899,04, per i lavori in questione, oltre a € 5.188,98 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 134.088,02 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 953 del 04/06/2021 è stato liquidato il I^ SAL per un importo pari ad
€ 74.616,44 IVA esclusa;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^SAL:
• Decreto n. 923 del 3.7.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 11 2020;
• Decreto n. 1096 del 28.7.2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto;
• Contratto n. 110 del 25/08/2020;
• Certificato di pagamento n. 2 del 13/05/2021;
• la fattura n. 37/001 del 20/08/2021 della Ditta Movirent International s.r.l.s., Via Pò, 16, 45011 Adria, (RO), P.I. e
C.F. 01532510292, per l'importo complessivo di € 71.769,01 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
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• il D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla della Ditta "Movirent International s.r.l.s., Via Pò, 16, 45011 Adria, (RO), P.I. e C.F.
01532510292, dell'importo di € 58.827,06, pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 12.941,95, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 24 quater del D. Legge 119/2018 convertito in L.
136/2018;
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. 5/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 58.827,06 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Movirent International s.r.l.s., Via Pò, 16,
45011 Adria, (RO), P.I. e C.F. 01532510292 per II^ SAL relativamente a "UOFE 11 2020 "Interventi di mitigazione e
ripristino delle sezioni di deflusso torrente Oten e affluenti in loc. Pracidelan per l'aumento della resilienza idraulica in
Comune di Calalzo di Cadore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 05/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 37/001 del 20/08/2021 dell'importo complessivo di € 71.769,01 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 58.827,06 a favore della Movirent International s.r.l.s., Via Pò, 16, 45011 Adria, (RO), P.I. e
C.F. 01532510292 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 12.941,95 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018 ", 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 SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457291)
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. 1480 del 8 settembre 2021
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" - Lotto 2 CUP J37H20000330001 - CIG 8423807970.
Approvazione CRE e pagamento della rata di saldo impresa Piccole Dolomiti piccola scarl.

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, 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, differito di 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019 e, ad oggi, ulteriormente prorogato di altri 12 mesi ai sensi
della Legge 27.11.2020 n. 159;
• 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" (codice intervento
LN145-2020-558-TV-159).
Richiamati i seguenti decreti:
• n. 1476 del 10.09.2020 con il quale è stato approvato il progetto in argomento, suddiviso in due lotti funzionali,
nonché la procedura per l'affidamento dei lavori;
• n. 1530 del 14.09.2020 con il quale sono stati affidati, tra l'altro, i lavori di cui al Lotto n. 2 all'impresa Piccole
Dolomiti piccola scarl con sede in Cornedo Vicentino (VI) per un importo netto di Euro 92.000,00 (I.V.A. 22%
esclusa), e quindi per complessivi Euro 112.240,00;
• n. 752 del 07.05.2021 relativo, tra l'altro, all'affidamento dei lavori aggiuntivi del Lotto n. 2 con conseguente ascesa
dell'importo contrattuale ad Euro 100.000,00 (oltre I.V.A. 22%) per un importo complessivo di Euro 122.000,00 e
proroga sul tempo utile contrattuale di giorni 30;
• n. 920 del 03.06.2021 relativo alla liquidazione del 1^ SAL in base al Certificato di pagamento n. 1 del 05.05.2021 per
un importo netto di Euro 87.100,00;
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• n. 1063 del 23.06.2021 relativo alla liquidazione del 2^ SAL in base al Certificato di pagamento n. 2 del 31.05.2021
per un importo netto di Euro 12.400,00;
Vista la seguente documentazione:
• Verbale di consegna lavori del 29.10.2020
• Verbale di sospensione lavori del 14.12.2020
• Verbale di ripresa lavori dell'11.01.2021
• Verbale di sospensione lavori del 18.02.2021
• Verbale di ripresa lavori del 17.03.2021
• Certificato di ultimazione lavori in data 21.05.2021;
• Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 05.08.2021;
Preso atto che:
• dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione è stato rilevato un credito residuo a favore dell'impresa Piccole
Dolomiti piccola scarl pari a netti Euro 500,00;
• data l'esiguità della rata di saldo da corrispondere si ritiene di non richiedere all'impresa la costituzione della garanzia
fideiussoria di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• l'impresa appaltatrice, in sede di stipula di contratto di appalto, ha prodotto la polizza fideiussoria n.
1/53872/96/175209204 emessa in data 17.09.2020 da UnipoSai Assicurazioni spa Agenzia di Valdagno, la cui
efficacia cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
Vista la seguente documentazione relativa al pagamento:
• Stato finale dei lavori redatto in data 07.06.2021
• Fattura n. 33/001 emessa l'11.08.2021 dall'impresa Piccole Dolomiti piccola scarl con sede in Cornedo Vicentino per
un importo netto di Euro 500,00;
• D.U.R.C. in corso di validità;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
Ritenuto di approvare gli atti di contabilità e provvedere:
• a liquidare all'impresa Piccole Dolomiti piccola scarl con sede in Cornedo Vicentino (VI) Via Monte Ortigara, 58
c.f./P.IVA 02344150244 l'importo di Euro 500,00 pari all'imponibile IVA mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• a versare all'Erario l'importo per l'IVA pari ad Euro 110,00 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti;
Considerato che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
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 del 21.04.2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Stato finale redatto dal direttore dei lavori geom. Federico Fuser in data 07.06.2021;
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale redatto dal direttore dei lavori geom.
Federico Fuser in data 05.08.2021 e controfirmato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Maurizio Veggis;
4. di dare atto che la cauzione definitiva n. polizza fideiussoria 1/53872/96/175209204, emessa in data 17.09.2020 da
UnipoSai Assicurazioni spa Agenzia di Valdagno in sede di stipula del contratto, cessa l'efficacia alla data del
certificato di regolare esecuzione;
5. di prendere atto che la somma residua spettante all'impresa, risultante dal CRE a saldo dei lavori 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) Cod.
univoco intervento LN145-2020-558-TV-159 - Lotto n. 2, è pari ad Euro 500,00;
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6. di liquidare la fattura n. 33/001 dell'11.08.2021 dell'importo complessivo di Euro 610,00 mediante predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ Euro 500,00 a favore dell'impresa Piccole Dolomiti piccola scarl con sede in Cornedo Vicentino
(VI) Via Monte Ortigara, 58 c.f./P.IVA 02344150244 per la quota imponibile;
♦ Euro 110,00 a favore dell'Erario quale importo dovuto per IVA;
7. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", che
presenta sufficiente disponibilità;
8. 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 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
9. 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: 457292)
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. 1481 del 8 settembre 2021
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" - Lotto 1 CUP J37H20000330001. CIG 8423789A95.
Approvazione CRE e pagamento della rato di saldo al Consorzio Stabile BGP Mountain scarl.

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, 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, differito di 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019 e, ad oggi, ulteriormente prorogato di altri 12 mesi ai sensi
della Legge 27.11.2020 n. 159;
• 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" (codice intervento
LN145-2020-558-TV-159).
Richiamati i seguenti decreti:
• n. 1476 del 10.09.2020 con il quale è stato approvato il progetto in argomento, suddiviso in due lotti funzionali,
nonché la procedura per l'affidamento dei lavori;
• n. 1530 del 14.09.2020 con il quale sono stati affidati, tra l'altro, i lavori di cui al Lotto n. 1 al Consorzio Stabile BGP
Mountain scarl con sede in Bergamo per un importo netto di Euro 142.749,01 (I.V.A. 22% esclusa), e quindi per
complessivi Euro 174.153,79;
• n. 752 del 07.05.2021 con il quale è stata, tra l'altro, approvata la perizia di variante relativamente al Lotto n. 1 con
conseguente ascesa dell'importo contrattuale ad Euro 143.044,68 (oltre I.V.A. 22%) per un importo complessivo di
Euro 174.514,51 e concessa una proroga sul tempo utile contrattuale di giorni 30;
• n. 957 del 04.06.2021 relativo alla liquidazione del 1^ SAL in base al Certificato di pagamento n. 1 del 05.05.2021 per
un importo netto di Euro 125.500,00;
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• n. 1062 del 23.06.2021 relativo alla liquidazione del 2^ SAL in base al Certificato di pagamento n. 2 del 31.05.2021
per un importo netto di Euro 16.800,00;
Vista la seguente documentazione:
• Contratto di appalto sottoscritto il 29.09.2020 repertoriato al n. 1032, nel quale viene specificato che l'impresa
designata ad eseguire i lavori è la consorziata Geobrugg Italia srl di Bergamo
• Verbale di consegna lavori del 29.10.2020
• Verbale di sospensione lavori del 14.12.2020
• Verbale di ripresa lavori dell'11.01.2021
• Verbale di sospensione lavori del 18.02.2021
• Verbale di ripresa lavori del 17.03.2021
• Nota del 12.05.2021 con la quale viene comunicata la variazione della sede legale del Consorzio BGP Mountain scarl
da Bergamo via Betty Ambiveri, 25 a Bergamo via XXIV Maggio, 17;
• Certificato di ultimazione lavori in data 21.05.2021;
• Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 05.08.2021;
Preso atto che:
• dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione è stato rilevato un credito residuo a favore del Consorzio Stabile
BGP Mountain scarl pari a netti Euro 744.68;
• data l'esiguità della rata di saldo da corrispondere si ritiene di non richiedere all'impresa la costituzione della garanzia
fideiussoria di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• l'impresa appaltatrice, in sede di stipula di contratto di appalto, ha prodotto la polizza fideiussoria n. 2020/13/6577540
emessa in data 23.09.2020 da Italiana Assicurazione spa, la cui efficacia cessa alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione;
Vista la seguente documentazione relativa al pagamento:
• Stato finale dei lavori redatto in data 07.06.2021
• Fattura n. 29 emessa il 12.08.2021 dal Consorzio Stabile BGP Mountain scarl con sede in Bergamo per un importo
netto di Euro 744,68;
• D.U.R.C. in corso di validità relativo all'impresa esecutrice dei lavori Geobrugg Italia srl,;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
Ritenuto di approvare gli atti di contabilità e provvedere:
• a liquidare al Consorzio Stabile BGP Mountain scarl con sede in Bergamo Via XXIV Maggio, 17 c.f./P.IVA
02753180211 l'importo di Euro 744,68 pari all'imponibile IVA mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• a versare all'Erario l'importo per l'IVA pari ad Euro 163,83 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti;
Considerato che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
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 del 21.04.2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Stato finale redatto dal direttore dei lavori geom. Federico Fuser in data 07.06.2021;
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale redatto dal direttore dei lavori geom.
Federico Fuser in data 05.08.2021 e controfirmato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Maurizio Veggis;
4. di dare atto che la cauzione definitiva n. polizza fideiussoria n. 2020/13/6577540, emessa in data 23.09.2020 da
Italiana Assicurazione spa in sede di stipula del contratto, cessa l'efficacia alla data del certificato di regolare
esecuzione;
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5. di prendere atto che la somma residua spettante all'impresa, risultante dal CRE a saldo dei lavori 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) Cod.
univoco intervento LN145-2020-558-TV-159 - Lotto n. 1, è pari ad Euro 744,68;
6. di liquidare la fattura n. 29 del 12.08.2021 dell'importo complessivo di Euro 908,51 mediante predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ Euro 744,68 a favore del Consorzio Stabile BGP Mountain scarl con sede legale in Bergamo via
XXIV Maggio, 17 c.f./P.IVA 02753180211 per la quota imponibile;
♦ Euro 163,83 a favore dell'Erario quale importo dovuto per IVA;
7. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", che
presenta sufficiente disponibilità;
8. 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 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
9. 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: 457293)
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. 1482 del 9 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - All' Art. 1 comma 1028 della L. 145/2018 -. 17/12/2018, n. 13.
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 Euro. 600.000,00.
LN145-2020-558-BL-213. CIG: 836800582C - CUP: J43H20000290001. Proroga Termini.

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 della già
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 sono state così
modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586, dell'08 febbraio 2019, 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. n. 4 del 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;
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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 all'intervento 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)" - Codice intervento LN145-2020-558-BL-213 per l'importo di € 600.000,00.;
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;
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;
VISTA la nota del 3.8.2021, nostro Prot. n. 380002 del 30.8.2021, inviata dalla Ditta Proter s.r.l. con la quale chiede l'ulteriore
proroga di 60 giorni del termine di esecuzione lavori, peraltro già prorogato di 80 giorni, per le frequenti piogge dei mesi scorsi
che hanno rallentato i lavori;
VISTA il verbale per la concessione di proroghe del termine di ultimazione dei lavori datato 1.9.2021 e debitamente
sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Responsabile del procedimento;
RISULTATO pertanto che i giorni per il termine lavori di cui all'oggetto, come da contratto n. 134 del 30.10.2020, rep. n. 1141
sottoscritto con la Ditta Proter S.r.l. erano di gg.120 e che a seguito delle proroghe concesse i gg utili per l'ultimazione dei
lavori risultano essere 260;
DATO ATTO che l'approvazione della proroga di cui sopra non comporta alcuna variazione della spesa contrattuale di cui al
contratto d'appalto originario n. 134 del 30.10.2020, rep. n. 1141;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 9/2020;
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 concedere la proroga di gg.60 per l'ultimazione dei lavori di cui al 134 del 30.10.2020, rep. n. 1141 sottoscritto con
la Ditta Proter S.r.l. per l'intervento Cod. LN145-2020-558-BL-213 con oggetto UOFE16-20"Completamento degli
interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà
in Comune di Cortina D'Ampezzo (BL)";
3. di dare atto che: il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
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: 457294)
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. 1483 del 9 settembre 2021
"C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21. già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018". O.C. n. 05 del
02/04/2019. DISAPPLICAZIONE PENALI per RITARDO LAVORI Ditta BM PLUS S.r.l. di Buttrio (UD) e 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;
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;
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 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 degli 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;
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,
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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;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 769 del 16/04/2021 che ha nominato il nuovo Commissario
Delegato Regione Veneto Arch. Ugo Soragni 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 la Nota/PEC in data 13/05/2021, registrata al prot. consorziale al n. 6074 in pari data, del nuovo Commissario Delegato
Arch. Ugo Soragni con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il
seguente riferimento: "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" da
indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;
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 contratto d'appalto stipulato con la ditta POOLMECCANICA Lorenzon S.r.l di San Michele al Tagliamento (VE)
in data 26 settembre 2019 rep.Ufficiale Rogante VE n.347 del 28/10/2019;
• Il verbale in data 25/10/2019 con il quale si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori stabilendo nel giorno
22/01/2020 il termine per l'ultimazione lavori;
• Il verbale di sospensione dei lavori in data 08/11/2019, per le motivazioni ivi riportate;
• I'Atto di Sottomissione stipulato con la ditta POOLMECCANICA Lorenzon S.r.l di San Michele al Tagliamento
(VE) in data 03/08/2020;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1326 del 21/08/2020, con cui è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva 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, 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 e concesso 30 gg. di proroga naturali e consecutivi all'ultimazione dei lavori;
• le richieste formulate 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 e al n. 13679 del 03/12/2020, 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;
• i Decreti del Soggetto Attuatore n. 1971 del 16/10/2020 e n. 2283 del 17/12/2020, con cui sono stati approvati i
pagamenti diretti ai fornitori per la Ditta POOLMECCANICA Lorenzon S.r.l., previa verifica della consegna del
materiale;
• Il verbale di ripresa dei lavori in data 26/10/2020, per le motivazioni ivi riportate, che stabiliva nel giorno 08 febbraio
2021 il termine del tempo utile contrattuale per dare ultimati i lavori
• i Decreti del Soggetto Attuatore n. 155 del 22/01/2021 e n. 447 del 11/03/2021, con cui è stato liquidato il pagamento
diretto ai fornitori per la Ditta POOLMECCANICA Lorenzon S.r.l. per un importo complessivo di € 46.579,96 ed €
10.247,59 per IVA 22% per un totale compensi e oneri fiscali di € 56.827,55 da detrarre sull'importo relativo da
corrispondere alla ditta POOLMECCANICA Lorenzon S.r.l di San Michele al Tagliamento (VE);
• la comunicazione di subentro contrattuale presentata dalla Ditta BM PLUS.r.l. di Buttrio (UD) con nota registrata al
protocollo consorziale al n. 5888 del 07/05/2021, con la quale si portava a conoscenza dell'Ente consortile del
contratto di subentro registrato in data 01/20/2021 le cui condizioni si sono avverate con successivo atto notarile a far
data dal 30/04/2021;
• il verbale in data 10/05/2021, con il quale la D.L.ha consentito l'ingresso in cantiere alla nuova Ditta subentrante, nelle
more delle verifiche e perfezionamento autorizzativo del subentro, ai fini di completare la funzionalità e mettere in
sicurezza il sito, alcune lavorazioni rimaste in sospeso e realizzarne altre aggiuntive, concordate per le vie brevi,
oggetto di 2^Perizia di Variante, in attesa della approvazione del subentro da parte del Soggetto Attuatore;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1185 del 16/07/2021 con il quale è stato approvato il subentro nell'appalto in
questione, di cui al contratto in data 26/06/2019, della Ditta BM-PLUS S.r.l. con sede in via D'Orment, 14 Buttrio
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(UD), alla Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto;
• il verbale stato di consistenza necessario ad identificare e quantificare le lavorazioni eseguite e/o da eseguire alla data
del 08/02/2021 (termine ultimo per l'esecuzione dei lavori) da parte delle Ditte (uscente e subentrante) redatto a cura
della D.L. geom. Ireneo Barizza e sottoscritto per accettazione dalle Ditte stesse in data 26/07/2021;
• che a tutt'oggi i lavori come da appalto sono stati eseguiti per una percentuale 90% per le opere di carpenteria
metallica, in attesa della approvazione della 2^ Perizia Suppletiva di Variante;
• la richiesta presentata dalla Ditta BM PLUS.r.l. di Buttrio (UD) con nota registrata al protocollo consorziale al n.
12472 del 31/08/2021 di "ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE PENALI MATURATE CON
CONTESTUALE PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA'" nell'ambito dei lavori di cui
all'oggetto, stante le vicende di subentro contrattuale sopradescritte, il perdurare dell'emergenza COVID-19, le
difficoltà nel reperimento di materiali e la necessità di svolgere lavorazioni aggiuntive.
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 769 del 16/04/2021
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 prendere atto della richiesta di esenzione dalla applicazione delle penali succitata e, pertanto, ai sensi di quanto
previsto all'art. 3 del D.L. 23/02/2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 05/03/2020 n. 13 comma 6-Bis,
di non applicare ai lavori di cui in oggetto le penali previste per il ritardo sull'ultimazione dei lavori;
3. di consentire alla Ditta BM-PLUS S.r.l. di Buttrio (UD), via D'Orment n. 14, C.F./P.I.02864710302, di completare i
lavori previsti dal subentro al contratto d'appalto di cui all'oggetto e le ulteriori integrazioni richieste e oggetto della 2^
Perizia Suppletiva di Variante, entro la data del 30/09/2021;
4. di stabilire che le modalità di rendicontazione e contabilizzazione delle opere in carico alla Ditta subentrante
sopracitata seguirà l'iter previsto della normativa vigente in materia di LL.PP., come evidenziato con Ordinanza
Commissariale n. 5/2019 e s.m.i.;
5. di dare atto che alle spese relative ai lavori si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108
"C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018"., come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019 e s.m.i.;;
6. di trasmettere all'ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per gli adempimenti relativi;
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. 132 del 1 ottobre 2021
149
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457295)
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. 1484 del 9 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-273 - "Interventi di regimazione
idraulica lungo il torrente Domadore in comune di Voltago Agordino". CUP: H17H21001740001. Incarico per
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. CIG: 8889098BB7. Importo incarico Euro 63.186,24 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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, gli Interventi di regimazione idraulica lungo il torrente Domadore in comune di
Voltago Agordino (BL) - Codice LN145-2021-D-BL-273 - Importo € 1.300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 366131 del
18/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 376684 del 26/08/2021 il preventivo inviato dallo Studio C.D.M.
Engineering Studio Associato degli Ing. Alessandro Marcer e Stefano Riccobon con sede in via Carrera, 36 - 32100 Belluno
(BL) - per l'incarico in oggetto pari a € 49.800,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.992,00, più Iva 22% € 11.394,24
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 63.186,24;
CONSIDERATO altresì che è stata individuato lo studio di cui sopra indicato in quanto iscritto all' "Elenco Consulenti e
Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012)" allegato "A" al Decreto n. 56 del 25/03/2021 e che
questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza un incarico di tale tipologia al
medesimo Studio;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dallo Studio C.D.M. Engineering di Belluno risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di
congruità effettuata dai referenti di progetto e che dal curriculum allegato, risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della
L.108/2021;
ATTESO che l'incarico allo Studio C.D.M. Engineering di Belluno sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
DI DARE ATTO che la spesa è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. Di affidare allo Studio C.D.M. Engineering Studio Associato degli Ing. Alessandro Marcer e Stefano Riccobon, l'incarico
per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per gli Interventi di regimazione idraulica lungo il torrente Domadore in comune di Voltago Agordino (BL) - Codice
LN145-2021-D-BL-273 CUP: H17H21001740001 - CIG: 8889098BB7;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dello Studio C.D.M. Engineering di Belluno, avverrà
secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà sottoscritto tra le parti.
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 € 49.800,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.992,00, più Iva 22% €
11.394,24 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 63.186,24, spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di € 63.186,24 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di 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: 457296)
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. 1485 del 9 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-TV-246 - "ripristino e integrazione
opere difesa idraulica e ripristino viabilità di accesso al rio Carron in comune di Fregona (TV)". Incarico per
progettazione preliminare, definitiva esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori. CUP: H27H21001330001 - CIG: Z0432AFC65. Importo incarico Euro 16.741,66 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;
• 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 Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 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. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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;
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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 al "ripristino e integrazione opere difesa idraulica e ripristino
viabilità di accesso al rio Carron in comune di Fregona (TV)" - Codice LN145-2021-D-TV-246 - Importo € 400.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 349706 del
05/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 361838 del 13/08/2021 il preventivo inviato dall'Ing. Enrico Casagrande
con sede in via Dei Patrioti, 81-a - 31010 Farra di Soligo (TV) - per l'incarico in oggetto pari a € 13.194,88 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 527,79, più Iva 22% € 3.018,99 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 16.741,66;
CONSIDERATO altresì che è stato rispettato il principio di rotazione non avendo mai affidato in precedenza incarichi al
medesimo professionista;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo (TV) risulta adeguata 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 D.Llgs n. 50/2016), come risulta dalla
verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto e che dal curriculum allegato l'Ing Enrico Casagrande risulta idoneo ai
sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021;
ATTESO che l'incarico a l'Ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo (TV) sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità e i termini dell'incarico;
DI DARE ATTO che la spesa è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
• l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
• l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
• l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare a l'Ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo (TV), l'incarico per progettazione preliminare, definitiva
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per ripristino e
integrazione opere difesa idraulica e ripristino viabilità di accesso al rio Carron in comune di Fregona (TV) codice
LN145-2021-D-TV-246 CUP: H27H21001330001 - CIG: Z0432AFC65.
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo
(TV) , avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà sottoscritto tra le parti.
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 € 13.194,88 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 527,79, più
Iva 22% € 3.018,99 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 16.741,66 spesa che risulta congrua dal punto di
vista economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare.
5. Di dare atto che la spesa di €. 16.741,66 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in
oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" .
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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: 457297)
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. 1486 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29 luglio 2021. Codice intervento: LN145-2021-D-VI- 199 - Risezionamento del
torrente Riale per una estesa di 780 metri in Comune di Breganze - CUP: J97H19002090001- Importo complessivo
Euro 550.000,00. CIG: ZD432EA9D - dott. Pietro Scambi della studio IMPRENDO S.r.l. con sede in via Savona n° 40
36040 Torri di Quartesolo (VI). Affidamento incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e redazione PSC.

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
(prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata
in G.U. IL 3/12/2020);
- 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, incarico per il quale con
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 769 del 16 aprile 2021 è subentrato l'arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 285126 del 23/6/2021, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi composto complessivamente da n. 299 interventi per un
importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L.n. 145/2018 per
l'anno 2021, pari ad Euro 260.689.278,79;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021 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 2021, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13 luglio
2021, 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 213.271.657,34 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui
all'Allegato B - n. progr. 197, l'intervento codice: Codice intervento: LN145-2021-D-VI- 199 - RISEZIONAMENTO DEL
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TORRENTE RIALE PER UNA ESTESA DI 780 METRI IN COMUNE DI BREGANZE - CUP: J97H19002090001 - Importo
complessivo € 550.000,00;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 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, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con la quale viene nominato quale soggetto attuatore per gli interventi ricadenti nel
comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta il Direttore del Consorzio di bonifica Brenta, Ing. Umberto Niceforo;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 12/2/2 in data 25/08/2021 con la
quale il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento delle funzioni attribuitagli quale
Soggetto attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio
TENUTO CONTO:
- che gli interventi di cui sopra sono legati ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che le opere di progetto sono legate al ripristino dei
danni relativi al predetto evento ed al miglioramento della resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche;
- che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità alla redazione del
progetto e all'affidamento di incarichi correlati alla progettazione;
VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare
per l'intervento in argomento tutte quelle ivi previste in relazione alle possibilità di affidare incarichi a professionisti esterni per
la progettazione, studi e indagini collegate alla progettazione, redazioni Piani di Sicurezza, ecc., nonché ulteriori deroghe per le
procedure di seguito descritte: 1) semplificare ed accelerare la procedura di scelta del contraente, consentendo la riduzione dei
termini di presentazione delle offerte, nonché la riduzione del termine di sottoscrizione dei contratti; 2) procedere
all'affidamento con la deroga di cui all'art. 4, comma 3^, 3° e 14mo capoverso, 3) ridurre i termini per la verifica delle offerte
anomale in relazione alla situazione di emergenza; 4) consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali;
5) accettare autocertificazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare; 6) ridurre i termini per la
stipulazione del contratto di appalto;
CONSIDERATO che, avvalendosi delle deroghe sopra citate, si è proceduto all'acquisizione di un'offerta del dott Pietro
Scambi dello Studio IMPRENDO S.r.l. con sede in via Savona n° 40 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) per l'affidamento
dell'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione PSC, necessari per
l'appalto ed esecuzione del progetto finanziato;
VISTA l'offerta pervenuta in data 1 settembre 2021, assunta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con il prot. n. 13661,
esponente un importo di spesa pari a € 4.900,00 + IVA 22%;
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico, ritenuto congruo, è altresì inferiore alla soglia stabilita dalla normativa
nazionale in materia di Contratti Pubblici, e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che "gli
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)."
Valutata idonea la professionalità dello studio tecnico sopra citato all'espletamento dell'incarico e verificata l'insussistenza di
cause di incompatibilità o di esclusione dall'affidamento dell'incarico stesso;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
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
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare e di dichiarare efficace come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento al dott
Pietro Scambi dello Studio IMPRENDO S.r.l. con sede in via Savona n° 40 - 36040 Torri di Quartesolo (VI), codice
fiscale e P.I. 03067260244, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione
PSC, necessari per l'appalto ed esecuzione del progetto finanziato, relativo all'intervento codice LN145-2021-D-VI199 - RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE RIALE PER UNA ESTESA DI 780 METRI IN COMUNE DI
BREGANZE - CUP: J97H19002090001- Importo complessivo € 550.000,00, per l'importo pari ad € 4.900,00
più IVA 22%;
3. di accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a con i
fondi stanziati con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 E
769-21", nell'ambito del finanziamento pari ad € 1.500.000,00 assegnato con l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29
luglio 2021 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;
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 PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO ing. Umberto Niceforo

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457298)
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. 1487 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29 luglio 2021. Codice intervento: LN145-2021-D-PD-200 - Potenziamento dello
scarico dello scolo Bisatto nel Canale Brentella, mediante installazione di una nuova pompa di sollevamento presso
l'impianto idrovoro di Brentelle in Comune di Padova. CUP: J97H19002100001 - Importo complessivo Euro
300.000,00. CIG: Z1F32E388 - ing. Nicola Mironi , con studio in via Provinciale n° 19 - 35010 Carmignano di Brenta
(PD). Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e redazione PSC.

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
(prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata
in G.U. IL 3/12/2020);
- 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, incarico per il quale con
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 769 del 16 aprile 2021 è subentrato l'arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 285126 del 23/6/2021, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi composto complessivamente da n. 299 interventi per un
importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L.n. 145/2018 per
l'anno 2021, pari ad Euro 260.689.278,79;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021 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 2021, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13 luglio
2021, 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 213.271.657,34 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui
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all'Allegato B - n. progr. 198, l'intervento codice LN145-2021-D-PD-200 - POTENZIAMENTO DELLO SCARICO DELLO
SCOLO BISATTO NEL CANALE BRENTELLA, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA POMPA DI
SOLLEVAMENTO PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA. CUP:
J97H19002100001 - Importo complessivo € 300.000,00;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 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, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con la quale viene nominato, quale soggetto attuatore per gli interventi ricadenti
nel comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta, il Direttore del Consorzio di bonifica Brenta, Ing. Umberto Niceforo;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 12/2/2 in data 25/8/2021 con la quale
il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento delle funzioni attribuitagli quale
Soggetto attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio
TENUTO CONTO:
- che gli interventi di cui sopra sono legati ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che le opere di progetto sono legate al ripristino dei
danni relativi al predetto evento ed al miglioramento della resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche;
- che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità alla redazione del
progetto e all'affidamento di incarichi correlati alla progettazione;
VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare
per l'intervento in argomento tutte quelle ivi previste in relazione alle possibilità di affidare incarichi a professionisti esterni per
la progettazione, studi e indagini collegate alla progettazione, redazioni Piani di Sicurezza, ecc., nonché ulteriori deroghe per le
procedure di seguito descritte: 1) semplificare ed accelerare la procedura di scelta del contraente, consentendo la riduzione dei
termini di presentazione delle offerte, nonché la riduzione del termine di sottoscrizione dei contratti; 2) procedere
all'affidamento con la deroga di cui all'art. 4, comma 3^, 3° e 14mo capoverso, 3) ridurre i termini per la verifica delle offerte
anomale in relazione alla situazione di emergenza; 4) consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali;
5) accettare autocertificazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare; 6) ridurre i termini per la
stipulazione del contratto di appalto;
CONSIDERATO che, avvalendosi delle deroghe sopra citate, si è proceduto all'acquisizione di un'offerta dall'ing. Nicola
Mironi , con studio in via Provinciale n° 19 - 35010 Carmignano di Brenta (PD), per l'affidamento dell'incarico per la
redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione PSC, necessari per
l'appalto ed esecuzione del progetto finanziato;
VISTA l'offerta pervenuta in data 30 agosto 2021- agli atti del Consorzio con prot. n. 13529 esponente un importo di spesa pari
a € 9.000,00 + contributi INARCASSA 4% e IVA 22%;
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico, ritenuto congruo, è altresì inferiore alla soglia stabilita dalla normativa
nazionale in materia di Contratti Pubblici, e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che "gli
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)."
Valutata idonea la professionalità del professionista sopra citato all'espletamento dell'incarico e verificata l'insussistenza di
cause di incompatibilità o di esclusione dall'affidamento dell'incarico stesso;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
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
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VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare e di dichiarare efficace come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento all'ing.
Nicola Mironi , con studio in via Provinciale n° 19 - 35010 Carmignano di Brenta (PD), per la redazione del progetto
esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione PSC, necessari per l'appalto ed
esecuzione del progetto finanziato relativo all'intervento Codice: LN145-2021-D-PD-200 - POTENZIAMENTO
DELLO SCARICO DELLO SCOLO BISATTO NEL CANALE BRENTELLA, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI
UNA NUOVA POMPA DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN
COMUNE DI PADOVA - CUP: J97H19002100001 - per l'importo offerto pari ad € 9.000,00 + contributi
INARCASSA 4% e IVA 22% - CIG Z1F32E388
3. di accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a con i
fondi stanziati con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 E
769-21", nell'ambito del finanziamento pari ad € 300.000,00 assegnato con l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29
luglio 2021 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;
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 PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO ing. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457299)
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. 1488 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29 luglio 2021. Codice intervento: LN145-2021-D-VI- 199 RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE RIALE PER UNA ESTESA DI 780 METRI IN COMUNE DI BREGANZE CUP: J97H19002090001 - Importo complessivo Euro 550.000,00. CIG: Z2132E3FBA Dr. Geol. Jacopo De Rossi dello
Studio Associato GEODELTA di Limena (PD). INCARICO PER STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI,
ANALISI E VERIFICHE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO.

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, ad oggi
prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019;
- 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, incarico per il quale con
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 769 del 16 aprile 2021 è subentrato l'arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 285126 del 23/6/2021, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi composto complessivamente da n. 299 interventi per un
importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L.n. 145/2018 per
l'anno 2021, pari ad Euro 260.689.278,79;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021 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 2021, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13 luglio
2021, 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 213.271.657,34 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui
all'Allegato B - n. progr. 197, l'intervento codice LN145-2021-D-VI- 199 - RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE RIALE
PER UNA ESTESA DI 780 METRI IN COMUNE DI BREGANZE - CUP: J97H19002090001 - Importo complessivo €
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550.000,00;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 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, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con la quale viene nominato quale soggetto attuatore per gli interventi ricadenti nel
comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta il Direttore del Consorzio di bonifica Brenta, Ing. Umberto Niceforo;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 12/2/2 in data 25/08/2021 con la
quale il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento delle funzioni attribuitagli quale
Soggetto attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio
TENUTO CONTO:
- che gli interventi di cui sopra sono legati ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che le opere di progetto sono legate al ripristino dei
danni relativi al predetto evento ed al miglioramento della resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche;
- che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità alla redazione del
progetto e all'affidamento di incarichi correlati alla progettazione;
VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare
per l'intervento in argomento tutte quelle ivi previste in relazione alle possibilità di affidare incarichi a professionisti esterni per
la progettazione, studi e indagini collegate alla progettazione, redazioni Piani di Sicurezza, ecc., nonché ulteriori deroghe per le
procedure di seguito descritte: 1) semplificare ed accelerare la procedura di scelta del contraente, consentendo la riduzione dei
termini di presentazione delle offerte, nonché la riduzione del termine di sottoscrizione dei contratti; 2) procedere
all'affidamento con la deroga di cui all'art. 4, comma 3^, 3° e 14mo capoverso, 3) ridurre i termini per la verifica delle offerte
anomale in relazione alla situazione di emergenza; 4) consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali;
5) accettare autocertificazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare; 6) ridurre i termini per la
stipulazione del contratto di appalto;
CONSIDERATO che, avvalendosi delle deroghe sopra citate, si è proceduto all'acquisizione di un'offerta da parte del Dr. Geol.
Jacopo De Rossi dello Studio Associato GEODELTA, con sede in Via Roma 28/3 - 35010 Limena (PD), per l'esecuzione di
indagini, stesura relazioni geologica e analisi secondo la normativa terre e rocce di scavo, necessarie per completare la
progettazione esecutiva dell'intervento finanziato;
VISTA l'offerta in data 30 agosto 2021- agli atti del Consorzio con prot. n. 13585, esponente un importo di spesa pari a €
2.300,00 più contributi previdenziali 2% e IVA 22%;
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico, ritenuto congruo, è altresì inferiore alla soglia stabilita dalla normativa
nazionale in materia di Contratti Pubblici, e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che "gli
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)."
Valutata idonea la professionalità dello studio tecnico sopra citato all'espletamento dell'incarico, e verificata l'insussistenza di
cause di incompatibilità o di esclusione dall'affidamento dell'incarico stesso;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico in questione;
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. 5/2019
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare e di dichiarare efficace come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento al Dr.
Geol. Jacopo De Rossi dello Studio Associato GEODELTA, con sede in Via Roma 28/3 35010 Limena (PD),
l'incarico per indagini e stesura relazione geologica e analisi secondo la normativa terre e rocce di scavo relativamente
al progetto dell'intervento codice LN145-2021-D-VI-199 RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE RIALE PER UNA
ESTESA DI 780 METRI IN COMUNE DI BREGANZE CUP: J97H19002090001 - Importo complessivo €
550.000,00, necessarie per l'appalto ed esecuzione dell'intervento finanziato, per l'importo pari ad € 2.300,00 più
contributi previdenziali 2% e IVA 22%;
3. di accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a con i
fondi stanziati con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 E
769-21", nell'ambito del finanziamento pari ad € 550.000,00 assegnato con l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29
luglio 2021 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;
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 PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO ing. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457300)
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 1489 del 9 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021. Codice intervento: LN145-2021-D-PD-201 SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI
PIAZZOLA SUL BRENTA - Integrazione finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura maggiori costi
per spostamento sottoservizi interferenti con i lavori. CUP: J33H19001550001 - Importo Euro 296.000,00. CIG:
Z7B32DE545 - ETRA S.p.a. con sede amministrativa di Via del Telarolo, 9 Cittadella (PD). AFFIDAMENTO
INCARICO PER N. 5 INTERVENTI DI SPOSTAMENTO E ABBASSAMENTO LINEE ACQUEDOTTO, LUNGO
VIA TOLLEO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), INTERFERENTI CON I LAVORI DEL NUOVO
SCOLMATORE.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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 interessate;
• 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;
• 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'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'Ing. Umberto Niceforo,
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli
interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta 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;
CONSIDERATO che l'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;
VISTA la nota commissariale n. 285126 del 23/6/2021, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile per
la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi composto complessivamente da n. 299 interventi per un
importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L.n. 145/2018 per
l'anno 2021, pari ad Euro 260.689.278,79;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021 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 2021, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13 luglio
2021, 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 213.271.657,34 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui
all'Allegato B - n. progr. 199, l'intervento codice LN145-2021-D-PD-201 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI
PIAZZOLA, MARINA, PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Integrazione
finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura maggiori costi per spostamento sottoservizi interferenti con i lavori
- CUP J77H19002800001 - dell'importo complessivo di € 296.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 12/2/2 in data 25/8/2021 con la quale
il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento delle funzioni attribuitagli quale
Soggetto Attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio;
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VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario Delegato;
CONSIDERATO che nel progetto in esame è prevista anche la risoluzione delle interferenze con alcuni sottoservizi che
ostacolano la realizzazione delle opere in progetto; in particolare risulta necessario eseguire n. 5 interventi di spostamento e
abbassamento delle linee acquedotto lungo via Tolleo in comune di Piazzola sul Brenta (PD), interferenti con i lavori del
nuovo scolmatore.
TENUTO CONTO che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità
alla risoluzione delle interferenze sopra precisate;
ACCERTATO che gli interventi di spostamento e adeguamento sulla rete acquedotto, necessari per risolvere le interferenze
con i lavori del nuovo scolmatore, possono essere eseguiti esclusivamente dal medesimo Ente gestore;
VISTA la proposta economica dell'Azienda ETRA S.p.A. con sede amministrativa in via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella
(PD), posta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con prot. n. 8812 del 30 giugno 2020, esponente un importo di spesa pari
a € 38.450,00 più IVA 22%;
RAVVISATA la necessità di procedere celermente con l'affidamento dell'incarico in questione al fine di dare continuità
all'esecuzione dei lavori;
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
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare all'Azienda ETRA S.p.a. , con sede amministrativa in Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD), l'incarico
per l'esecuzione n. 5 interventi di spostamento e abbassamento delle linee acquedotto lungo via Tolleo in comune di
Piazzola sul Brenta (PD), interferenti con i lavori del nuovo scolmatore - CIG Z7B32DE545;
3. di quantificare complessivamente in € 46.909,00 il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto, di
cui € 38.450,00 per lavori ed € 8.459,00 per IVA (22 %);
4. di accertare che la spesa trova copertura con i fondi impegnati con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 per
l'intervento codice LN145-2021-D-PD-201 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI
PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Integrazione
finanziamento già concesso con O.C. N. 4/2020 a copertura maggiori costi per spostamento sottoservizi interferenti
con i lavori CUP: J33H19001550001 - Importo Euro 296.000,00, risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769 - 21";
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 IDROGEOLOGICO ing. Umberto Niceforo
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(Codice interno: 457506)
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. 1490 del 10 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020. Lavori di risezionamento e ripresa frane del Torrente Onte in Comune di Sovizzo (Vi) 20_RE_226 (Cod.
Int. LN145-2020-558-VI-240). Importo complessivo Euro 600.000,00 - CUP B83H20000180001. Servizio analisi terre e
rocce da scavo DITTA Agrolab Italia Srl. Smart CIG ZC930BB123. DECRETO DI LIQUIDAZIONE fattura n. 7440
del 20.08.2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del 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, approvato con note dipartimentali
n.POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020.
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 rientrano con Cod. Int.
LN145-2020-558-VI-240 i "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE
DI SOVIZZO (VI) 20_RE_226" dell'importo complessivo di € 600.000,00;
• che la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata con Ordinanza del
Commissario Delegato n. 4/2020 allegato A), a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.VENETO O.558-18 E 769-21", e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n.
55586 del 08/02/2019 copertura economica;
• che con Decreto n. 415 del 02.03.2021 è stato affidato alla ditta R&C Lab Srl, ora Agrolab Italia Srl, -Via Retrone
29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245 - il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo
nell'ambito dei lavori di Protezione Civile finanziati con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 sopra menzionati al fine di
adempiere alle disposizioni del D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 per l'importo di € 1.271,50 IVA esclusa ( € 1.551,23
IVA al 22 % compresa) così suddiviso:
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI SOVIZZO (VI)
20_RE_226 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-240)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B83H20000180001
Smart CIG ZC930BB123
Esecuzione n. 4 campioni per € 570,00 + Iva al 22 % = € 695,40
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL TORRENTE IGNA IN COMUNE DI
CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242)
Importo complessivo € 700.000,00
CUP: B93H20000160001
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Smart CIG Z3230BB19E
Esecuzione n. 2 campioni per € 274,00 + Iva al 22 % = € 334,28
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO COMPRESO TRA IL COMUNE DI
SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-241)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B33H20000290001
Smart CIG Z5F30BB1FB
Esecuzione n. 3 campioni per € 427,50 + Iva al 22 % = € 521,55
• che il contratto è stato sottoscritto in data 15.03.2021 n. prot. 66/SA e successivamente repertoriato dall'Ufficiale
Rogante per conto del Commissario Delegato al n. rep. 1303 per l'importo complessivo di € 1.271,50 al netto di IVA
al 22 %;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del servizio di analisi terre eseguito:
1. Nulla osta del RUP sulla corretta esecuzione della prestazione prot. 207_SA del 01.09.2021;
2. fattura n. 7440 del 20.08.2021 con visto si liquida dell'importo di € 570,00+IVA al 22 %= € 695,40;
3. scheda dati anagrafici e posizione fiscale;
4. tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
5. DURC n. prot. 26966795 regolare con scadenza il 04.11.2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245
dell'importo di € 570,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 125,40 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. 4 del 21/04/2021 del Commissario Delegato
DECRETA
1. di dare atto della corretta esecuzione della prestazione come da nota del RUP n. prot. 207_SA del 01.09.2021;
2. di quantificare in € 695,40 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla
Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245 relativamente all'incarico per il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo
nell'ambito dei "LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI
SOVIZZO (VI) 20_RE_226 di cui all' Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
3. di liquidare la fattura n. 7440 del 20.08.2021 dell'importo complessivo di € 695,40 mediante la predisposizione dei seguenti
ordinativi di pagamento:
• € 570,00 a favore della ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e
C.F.03378780245 per la quota relativa all'imponibile;
• € 125,40 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.R.VENETO - O.558-18 E 769-21", come evidenziato con Ordinanza commissariale n. 4 del 21/04/2020 che presenta
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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 Dott. Paolo Ambroso
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(Codice interno: 457507)
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. 1491 del 10 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.04.2019 allegato A. « Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione
a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari Progetto n. VI-I1373.0.0
redatto nell'Agosto 2019. Codice progetto GCVI_N21». Importo finanziamento Euro 3.230.000,00. CUP:
H73H18000080001 - CIG 7925853CCB. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 15.527, 77 IVA COMPRESA per
esecuzione sulla rete elettrica di bassa tensione - Pratica elettrica n. ARE10231/21.

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_N21 "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale
Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere complementari di € 3.230.000,00
Visto il Decreto del Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Vicenza n. 782 del 20/09/2019 di
approvazione del progetto esecutivo e dell'affidamento dei lavori
PRESO ATTO CHE:
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in data 28/06/2021, è stata fatta richiesta a SAR Servizi a rete Divisione energia - Contà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100
Vicenza C.F./P.IVA 03196810240, di emettere un preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori sulla rete elettrica Bassa
Tensione "spostamento temporaneo della linea elettrica aerea secondo articolo 29 Delibera 568/2019/R/eel (TIC) allegato C; SAR Servizi a rete Divisione energia - Contà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza C.F./P.IVA 03196810240 con nota
acquisita agli atti dell'ufficio in data 07/07/2021, ha comunicato che i corrispettivi di spostamento impianti di rete o presa non
attiva in bassa tensione ammontano a € 12.727,68 oltre IVA nella misura del 22% per € 2.800,09, per complessivi € 15.527,77;
il Responsabile del procedimento Ing. Giovanni Paolo Marchetti in data 02/08/2021 ha autorizzato l'esecuzione dei lavori sulla
rete elettrica Bassa Tensione "spostamento temporaneo della linea elettrica aerea secondo articolo 29 Delibera 568/2019/R/eel
(TIC) allegato C - Pratica elettricità n. ARE10231/21 - preventivo n. PRE0331/21 in favore di SAR Servizi a rete Divisione
energia - Contà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza C.F./P.IVA 03196810240 per complessivi € 15.527,77;
occorre procedere al pagamento anticipato ai lavori della somma complessiva di € 15.527,77 IVA compresa come
espressamente disciplinato nel preventivo n. PRE0331/21;
per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con la voce imprevisti presente nel quadro economico del progetto
approvato con DDR 782 del 20/09/2019, che presenta sufficiente disponibilità, a carico della contabilità Speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti nella fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione fattura n. FE0000157 del 19/08/2021 dell'importo complessivo di € 15.527,77 - (pec prot. n. 376160
del 25/08/2021), emessa dalla SAR Servizi a rete Divisione energia - Contà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100
Vicenza C.F./P.IVA 03196810240, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento
• dell'importo di € 12.727,68, pari all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 2.800,09, 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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21 del 25/11/2019;
VISTA la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevicies "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, fino al
04/12/2021
DECRETA
• di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
• di effettuare il pagamento, relativo al Progetto n. VI-I1373.0.0 redatto nell'Agosto 2019 « Realizzazione di un'opera di
invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza (VI) - ID Piano 456 - Opere
complementari». Codice intervento GCVI_N21 , - SPOSTAMENTO TEMPORANEO LINEA ELETTRICA della
seguente fattura:
• fattura n. FE0000157 del 19/08/2021 dell'importo complessivo di € 15.527,77 - (pec prot. n. 376160 del 25/08/2021),
emessa dalla SAR Servizi a rete Divisione energia - Contà Pedemuro San Biagio, 72 - 36100 Vicenza C.F./P.IVA
03196810240, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 12.727,68= a favore della SAR Servizi a rete Divisione energia - Contà Pedemuro San Biagio, 72 36100 Vicenza C.F./P.IVA 03196810240 per la quota relativa all'imponibile, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
♦ di € 2.800,09= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
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• di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
• 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: 457508)
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. 1492 del 10 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020. Lavori di contenimento della vegetazione e difesa sponde del torrente Igna in comune di Caldogno (VI) e
Villaverla (VI) 20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242). Importo complessivo Euro 700.000,00 - CUP
B93H20000160001. Servizio analisi terre e rocce da scavo DITTA Agrolab Italia Srl. Smart CIG Z3230BB19E.
DECRETO DI LIQUIDAZIONE fattura n. 7439 del 20.08.2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del 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, approvato con note dipartimentali
n.POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020.
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 rientrano con Cod. Int.
LN145-2020-558-VI-242 i "LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL
TORRENTE IGNA IN COMUNE DI CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227" dell'importo complessivo di €
700.000,00;
che la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata con Ordinanza del Commissario
Delegato n. 4/2020 allegato A), a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.VENETO - O.558-18 E 769-21",
e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019 copertura
economica;
che con Decreto n. 415 del 02.03.2021 è stato affidato alla ditta R&C Lab Srl, ora Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31
Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245 - il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo nell'ambito dei lavori di
Protezione Civile finanziati con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 sopra menzionati al fine di adempiere alle disposizioni del
D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 per l'importo di € 1.271,50 IVA esclusa ( € 1.551,23 IVA al 22 % compresa) così suddiviso:
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI SOVIZZO (VI)
20_RE_226 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-240)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B83H20000180001
Smart CIG ZC930BB123
Esecuzione n. 4 campioni per € 570,00 + Iva al 22 % = € 695,40
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL TORRENTE IGNA IN COMUNE DI
CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242)
Importo complessivo € 700.000,00
CUP: B93H20000160001
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Smart CIG Z3230BB19E
Esecuzione n. 2 campioni per € 274,00 + Iva al 22 % = € 334,28
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO COMPRESO TRA IL COMUNE DI
SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-241)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B33H20000290001
Smart CIG Z5F30BB1FB
Esecuzione n. 3 campioni per € 427,50 + Iva al 22 % = € 521,55
• che il contratto è stato sottoscritto in data 15.03.2021 n. prot. 66/SA e successivamente repertoriato dall'Ufficiale
Rogante per conto del Commissario Delegato al n. rep. 1303 per l'importo complessivo di € 1.271,50 al netto di IVA
al 22 %;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del servizio di analisi terre eseguito:
1. Nulla osta del RUP sulla corretta esecuzione della prestazione prot. 206_SA del 01.09.2021;
2. fattura n. 7439 del 20.08.2021 con visto si liquida dell'importo di € 274,00+IVA al 22 %= € 334,28;
3. scheda dati anagrafici e posizione fiscale;
4. tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
5. DURC n. prot. 26966795 regolare con scadenza il 04.11.2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245
dell'importo di € 274,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 60,28 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. 4 del 21/04/2021 del Commissario Delegato
DECRETA
1. di dare atto della corretta esecuzione della prestazione come da nota del RUP n. prot. 206_SA del 01.09.2021;
2. di quantificare in € 334,28 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla
Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245 relativamente all'incarico per il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo
nell'ambito dei "LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL TORRENTE IGNA
IN COMUNE DI CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227 di cui all' Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/04/2020;
3. di liquidare la fattura n. 7439 del 20.08.2021 dell'importo complessivo di € 334,28 mediante la predisposizione dei seguenti
ordinativi di pagamento:
• € 274,00 a favore della ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e
C.F.03378780245 per la quota relativa all'imponibile;
• € 60,28 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.R.VENETO - O.558-18 E 769-21", 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;
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 Dott. Paolo Ambroso
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(Codice interno: 457509)
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. 1493 del 10 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del
21/4/2020. Lavori di ripresa frane sullo Scolo Liona nel tratto arginato compreso tra il Comune di Sossano (Vi) e Vò
Euganeo (Pd) - 20_LF_229 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-241). - CUP B33H20000290001. Servizio analisi terre e rocce
da scavo DITTA Agrolab Italia Srl. Smart CIG Z5F30BB1FB. DECRETO DI LIQUIDAZIONE fattura n. 7438 del
20.08.2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO
PREMESSO
che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020 sono stati approvati gli elenchi degli interventi del 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, approvato con note dipartimentali
n.POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020.
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 rientrano con Cod. Int.
LN145-2020-558-VI-241 i "LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO
COMPRESO TRA IL COMUNE DI SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229" dell'importo complessivo di €
600.000,00;
che la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata con Ordinanza del Commissario
Delegato n. 4/2020 allegato A), a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.VENETO - O.558-18 E 769-21",
e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n. 55586 del 08/02/2019 copertura
economica;
che con Decreto n. 415 del 02.03.2021 è stato affidato alla ditta R&C Lab Srl, ora Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31
Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245 - il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo nell'ambito dei lavori di
Protezione Civile finanziati con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 sopra menzionati al fine di adempiere alle disposizioni del
D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 per l'importo di € 1.271,50 IVA esclusa ( € 1.551,23 IVA al 22 % compresa) così suddiviso:
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI SOVIZZO (VI)
20_RE_226 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-240)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B83H20000180001
Smart CIG ZC930BB123
Esecuzione n. 4 campioni per € 570,00 + Iva al 22 % = € 695,40
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL TORRENTE IGNA IN COMUNE DI
CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242)
Importo complessivo € 700.000,00
CUP: B93H20000160001
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Smart CIG Z3230BB19E
Esecuzione n. 2 campioni per € 274,00 + Iva al 22 % = € 334,28
• Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4
del 21/04/2020
LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO COMPRESO TRA IL COMUNE DI
SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-241)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B33H20000290001
Smart CIG Z5F30BB1FB
Esecuzione n. 3 campioni per € 427,50 + Iva al 22 % = € 521,55
• che il contratto è stato sottoscritto in data 15.03.2021 n. prot. 66/SA e successivamente repertoriato dall'Ufficiale
Rogante per conto del Commissario Delegato al n. rep. 1303 per l'importo complessivo di € 1.271,50 al netto di IVA
al 22 %;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del servizio di analisi terre eseguito:
1. Nulla osta del RUP sulla corretta esecuzione della prestazione prot. 205_SA del 01.09.2021;
2. fattura n. 7438 del 20.08.2021 con visto si liquida dell'importo di € 427,50+IVA al 22 %= € 521,55;
3. scheda dati anagrafici e posizione fiscale;
4. tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
5. DURC n. prot. 26966795 regolare con scadenza il 04.11.2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245
dell'importo di € 427,50 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari a € 94,05 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. 4 del 21/04/2021 del Commissario Delegato
DECRETA
1. di dare atto della corretta esecuzione della prestazione come da nota del RUP n. prot. 205_SA del 01.09.2021;
2. di quantificare in € 521,55 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla
Vicentina (VI) P.IVA e C.F.03378780245 relativamente all'incarico per il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo
nell'ambito dei "LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO COMPRESO TRA IL
COMUNE DI SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229 di cui all' Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
3. di liquidare la fattura n. 7438 del 20.08.2021 dell'importo complessivo di € 521,55 mediante la predisposizione dei seguenti
ordinativi di pagamento:
• € 427,50 a favore della ditta Agrolab Italia Srl, -Via Retrone 29/31 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA e
C.F.03378780245 per la quota relativa all'imponibile;
• € 94,05 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.R.VENETO - O.558-18 E 769-21", come evidenziato con Ordinanza commissariale n. 4 del 21/04/2020 che presenta
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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 Dott. Paolo Ambroso
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(Codice interno: 457521)
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. 1494 del 10 settembre 2021
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. Liquidazione spesa per lavori eseguiti nel SAL n. 2 , pari al finale, a tutto il 19.06.2021 e richiesta
pubblicazione avviso ai creditori relativo ai lavori di "ripristino e messa in sicurezza dello scarico del depuratore di
Renaz" in Comune di Livinallongo del Col di Lana. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-280. CUP H93E20000000001.
Importo complessivo finanziato Euro 250.000,00.

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
(prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata
in G.U. il 3 dicembre 2020), 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;
- 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
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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;
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;
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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 comunicazione PEC dell'11.08.2021, inviata dalla struttura di riferimento del Soggetto Attuatore, nello specifico BIM
Gestione Servizi Pubblici S.p.A., è stato individuato e proposto di nominare, quale nuovo Soggetto Attuatore per il Settore
Ripristino Servizio idrico, il Direttore Generale dell'ente proponente dott. ing. Marco Bacchin, stante il prossimo
pensionamento del precedente Soggetto Attuatore Dott. Ing. Sergio Dalvit;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per il ripristino e messa in sicurezza dello scarico del
depuratore di Renaz in Comune di Livinallongo del Col di Lana, irrimediabilmente compromesso a seguito dell'evento
calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessita di un integrale ripristino al fine di ripristinare 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 1 comma 1028,
della L. 145/2018, 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 dello
scarico del depuratore di Renaz" in Comune di Livinallongo del Col di Lana. Cod. Int. LN145-2020-558-BL-280". CUP
H93E20000000001, importo finanziato di € 250.000,00, 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;
- 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 2020, così come stabilito all'art. 5 della O.C.D. n° 4 del 21.04.2020, successivamente prorogato al 31 dicembre 2020
con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 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.;
- di quelle indicate al comma 3 dell'art. 4, rispetto agli art. 32 del D. Lgs. 50/2016; all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con
particolare e non esclusivo riferimento al comma 2 lettera a), in quanto tale procedura è consentita nei limiti di € 200.000,00 ed
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agli artt. 81 e 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. 50/2016, nonché all'art.
106 del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n. 1556 del 15.09.2020 con il quale è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento il cui onere non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto la relativa spesa
sarà come di seguito sostenuta:
- per € 250.000,00 con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E
769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.C.D.P.C.558-2018"
CONSIDERATO CHE:
- con Decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n. 1556 del 15.09.2020 sono stati affidati la ditta DEON S.P.A.
con sede in Belluno (BL), Via degli Agricoltori n. 13, i lavori relativi all'int. LN145-2020-558-BL-280 - "Ripristino e messa in
sicurezza dello scarico del depuratore di Renaz" in Comune di Livinallongo del Col di Lana - CUP H93E20000000001 - CIG
84320045D2" pari all'importo di € 147.741,49 per lavori a misura, al quale vanno sommati € 8.209,84 per lavori in economia
ed € 5.817,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo di € 161.768,33 oltre € 35.589,03 per
IVA (22%), quindi per l'importo totale di € 197.357,36, 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 n. 4
del 21.04.2020 per il finanziamento degli interventi ricompresi nell'Allegato "B";

RICHIAMATI:
- il decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n. 1556 del 15.09.2020 di approvazione del progetto esecutivo e
determina a contrarre;
- il decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n. 1814 del 30.09.2020 di approvazione del quadro economico di
assestamento;
- il decreto del Soggetto Attuatore dott. ing. Sergio Dalvit n. 13 del 05.01.2021 di liquidazione spesa per lavori eseguiti nel
SAL n. 1 a tutto il 16.12.2020;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel Il SAL, pari al finale, a tutto il
19.06.2021 relativa all'esecuzione dei lavori relativi all'int. LN145-2020-558-BL-280 "Ripristino e messa in sicurezza dello
scarico del depuratore di Renaz" in Comune di Livinallongo del Col di Lana - CUP H93E20000000001":
- il contratto d'appalto stipulato in data 23.09.2020 e repertoriato al n. 945;
- il certificato di pagamento n. 2 e stato di avanzamento n. 2, pari al finale, a tutto il 19.06.2021;
- la fattura n. 2021PA0000055 del 31.08.2021 della ditta DEON S.P.A., C.F. e P.IVA 00514490259, Via degli Agricoltori n.
13 - 32100 Belluno, per l'importo di € 18.070,81, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,5%, al quale va sommata IVA 22%
per € 3.975,58, per un totale compensi e oneri fiscali pari ad € 22.046,39;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2020;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- l'Avviso ai creditori datato 20.07.2021;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21.04.2020, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO O.C.D.P.C.558-2018";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione alla ditta DEON S.P.A., C.F. e P.IVA 00514490259, Via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno, per
l'importo di € 18.070,81, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- a versare all'erario l'IVA pari ad € 3.975,58, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
RICORDATO CHE con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione
del Commissario Delegato con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;
- le OO.CC.DD.PP.CC. nn° 558/2018, 559/2018 e 601/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- la nota Commissariale n. 55586/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
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- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- 1 c. 4-undevicies) della Legge 27.11.2020 n° 159, con la quale è stato convertito in legge il D.L. 07.10.2020, n° 125;
- O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021;
DECRETA
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 18.070,81 la somma da liquidare alla ditta DEON S.P.A., C.F. e P.IVA 00514490259, Via degli
Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno, per l'esecuzione del Il^ SAL lavori, pari al finale, a tutto il 19.06.2021 relativi all'int.
LN145-2020-558-BL-280 "Ripristino e messa in sicurezza dello scarico del depuratore di Renaz" in Comune di Livinallongo
del Col di Lana - CUP H93E20000000001", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 2021PA0000055 del 31.08.2021 dell'importo complessivo di €
22.046,39 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 18.070,81 a favore della ditta DEON S.P.A., C.F. e P.IVA 00514490259, Via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno,
per la relativa quota imponibile;
b. di € 3.975,58 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di procedere con la pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'articolo 218 DPR 207/2010 e s.m.i.;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a
"C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.C.D.P.C.558-2018", come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4 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;
7. 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 PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 457522)
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 10 settembre 2021
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 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005_CIG.
82831374E3. SAL n. 2 per lavori a tutto il 15.03.2021 dell'importo di Euro 300.640,72 IVA esclusa - LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 di Euro 109.430,74 IVA esclusa.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL 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 territorio colpiti dagli
eccezionali eventi;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo Dipartimento della
Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, quale
Commissario Delegato all'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, prevede l'approvazione di un elenco di n. 351 interventi per la somma
complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B del provvedimento, quale Piano degli Interventi (di
seguito "PdI") 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) che forma parte integrazione e sostanziale del
provvedimento:
- in relazione al Piano degli Interventi di cui al punto precedente, sono individuati 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;
- secondo l'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, ai Soggetti Attuatori specificati nell'Allegato B (colonna H,
righe da 147 a 351) sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalti, sottoscrizione del
contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot.
55586 dell'8 febbraio 2019;
- l'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a Euro 1.100.000,00 (VIA inclusa), risulta inserito e conforme al Piano
degli Interventi in riferimento al progressivo n. 347, codice unico intervento LN145-2020-558-VR-257 (CUP
I33H19001260005), per il quale Acque Veronesi risulta Soggetto Attuatore, a valere sull'assegnazione di risorse finanziarie di
cui al D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26.03.2020 e n. POST/19008 del
03.04.2020;
- in data 18.09.2020 è stata sottoscritta apposita Convenzione, avente numero di repertorio 1050, tra il Dott. Nicola Dell'Acqua,
quale rappresentante del Commissario Delegato e il Dott. Silvio Peroni, nella Sua carica di Legale Rappresentante del Soggetto
Attuatore, che titola il Soggetto Attuatore stesso alle funzioni di Ente incaricato all'approvazione dei progetti, incarichi,
liquidazioni, collaudo, ecc.
- Con Decreto n. 1833 del 01.10.2020 il Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl, quale Legale
Rappresentante del Soggetto Attuatore, ha nominato responsabile unico del Procedimenti dell'intervento in oggetto l'Ing.
Umberto Anti, Direttore Tecnico operativo della Società Acque Veronesi Scarl in possesso dei requisiti stabiliti dalle legge ed
in particolare dall'art. 31 del D.Lgs 50/16 e delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/16 per l'esercizio dei
compiti demandati al RUP;
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- Con decreto n. 2181 del 07.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo limitatamente alle opere previste a
Verona (Via Colombo) e nella località di Montorio per un importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA inclusa);
- VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;"
- Con Decreto n. 1194 del 16.07.2021 è stato approvato il 1° SAL per lavori a tutto il 15.03.2021 e la liquidazione del
certificato di pagamento n. 1 di € 189.706,78 IVA esclusa;
CONSIDERATO che alla data del 14 aprile 2021 sono stati svolti lavori:
- a misura per Euro 272.697,66;
- oneri della sicurezza Euro 22.944,74;
- lavori in economia Euro 4.998,32
come evidenziato dalla documentazione a corredo e precisamente:
• Registro di contabilità n. 2;
• Libretto delle misure n. 2;
• Certificato di pagamento n. 2;
• Stato avanzamento lavori 2 a tutto il 14 aprile 2021;

VISTA la seguente documentazione:
. Contratto di Accordo Quadro n. 4600002949 stipulato in data 31.08.2020 con numero di repertorio 1055;
. Certificato di pagamento n. 2 del 15.07.2021
. Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 14.04.2021
. Fattura n. 141 del 19.07.2021 della Ditta CONSORZIO STABILE EUROPEO per l'importo complessivo di Euro 120.373,81
IVA compresa;
. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
. Il D.U.R.C. della Ditta CONSORZIO STABILE EUROPEO in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per lo motivazioni sopra esposte di provvedere:
. alla liquidazione di Euro 109.430,74 (IVA esclusa) alla Ditta Consorzio Stabile Europeo con sede in Viale del Lavoro, n. 43
- 37036 San Martino B.A. - VR, codice fiscale: 03975140231 e partita IVA: 03975140231, mediante pagamento sul c/c
bancario con indicato in fattura;
. Al versamento all'Erario l'IVA pari a Euro 10.943,07 in applicazione delle disposizione in materia di scissione dei pagamenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018
VISTA l'ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato;
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata:
DECRETA
1. DI DARE ATTO che la premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI QUANTIFICARE in € 120.373,81 (IVA inclusa) la somma necessaria per il pagamento alla Consorzio Stabile Europeo
con sede in Viale del Lavoro, n. 43 - 37036 San Martino B.A. - VR - codice fiscale: 03975140231 e partita IVA: 03975140231,
per la quota di lavori eseguiti, come indicati nel SAL n. 2 , dell'intervento di "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 € 1.100.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005- CIG. 82831374E3;
3. DI LIQUIDARE la fattura n. 141 del 19.07.2021 dell'importo complessivo di Euro 120.373,81 IVA compresa, mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
• € 109.430,74 (imponibile) a favore della Ditta Consorzio Stabile Europeo, con sede in Viale del Lavoro, n. 43 - San
Martino B.A. (VR) codice fiscale: 03975140231 e partita IVA: 03975140231 per la quota relativa all'imponibile;
• € 10.943,07 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.R. VENETO-O.558-18 E 769 - 21" già "C.D. PRES. REGIONE VENETO- O.C.D.P.C. 558/2018" a valere
sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;
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 informativa del MEF denominata
GEOCOS;
6. DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42
del D. LGS 33/2013 nonché sul sito internet della Regione 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 Silvio Peroni
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(Codice interno: 457523)
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. 1496 del 10 settembre 2021
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. "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei
dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018". Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP
E83E19003450006. CIG 8388445BCA. Liquidazione spesa per erogazione 2^ SAL.

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 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
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 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della
L. n. 145/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
VISTO che con tale Ordinanza 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 per gli interventi ricompresi nell'allegato B, la contrattualizzazione 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.
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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 per i lavori di sistemazione della strada
Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto, 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;
- 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;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1166 del 04.08.2020 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 sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta
adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int.
LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006;
VISTO che il medesimo decreto approvava il progetto di cui al presente atto, istituendo al contempo variante urbanistica agli
strumenti urbanistici dei comuni di Alano di Piave e Quero-Vas (BL), comportandone la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituendo apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza
necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto; con medesimo decreto è stato altresì approvato l'avvio delle
procedure relative all'affidamento dei lavori stessi;
DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 2.500.000,00 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.R. VENETO O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00,
sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
RICHIAMATI:
- il decreto n. 1529 del 14.09.2020 che approva l'esito della procedura di cui al succitato decreto e aggiudica i "Lavori di
sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi
atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006 alla ditta Adriacos S.r.l.
(C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD), che ha offerto il ribasso del 16,73% per l'importo complessivo offerto pari a € 1.020.790,82 oltre IVA di legge;
- il decreto n. 1993 del 19.10.2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento
generale in esito alle procedure di affidamento dei lavori;
- il decreto n. 174 del 26.01.2021 mediante il quale si quantificava in € 204.158,16 la somma da liquidare alla ditta Adriacos
s.r.l. per l'erogazione dell'anticipazione del contratto, previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e smi, relativa
all'intervento in argomento e di disponeva di di procedere alla liquidazione della fattura n. 000003PA del 18.01.2021
dell'importo complessivo di € 249.072,96 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 204.158,16 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc.
Crosere a Latisana (UD), per la relativa quota imponibile;
b. di € 44.914,80 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- il decreto n. 836 del 20.05.2021 mediante il quale si quantificava in € 217.439,80 la somma da liquidare alla ditta Adriacos
s.r.l. per l'esecuzione dei lavori del 1° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 13.04.2021, e si disponeva di procedere alla
liquidazione della fattura n. 000024PA del 28.04.2021 dell'importo complessivo di € 265.276,56 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 217.439,80 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc.
Crosere a Latisana (UD), per la relativa quota imponibile;
b. di € 47.836,76 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel 2^ SAL a tutto il 30.07.2021 per i
"Lavori di sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli
eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006:
- il contratto d'appalto stipulato in data 24 e 25.09.2020 rep. Ufficiale Rogante VE N. 957;
- il certificato di pagamento n. 2 e stato di avanzamento n. 2 a tutto il 30.07.2021;
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- la fattura nr. 000043PA del 25.08.2021 della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni
Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD), per l'importo di € 241.072,44 al netto delle ritenute di garanzia dello 0,5 %, al quale va
sommata IVA 22% per € 53.035,94, per un totale compensi e oneri fiscali di € 294.108,38;
- 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. 4 del 21/04/2020, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a " C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze
della contabilità lavori;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione alla ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a
Latisana (UD), per l'importo di € 241.072,44 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- A versare all'erario l'IVA pari ad € 53.035,94 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. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021;
- il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato;
DECRETA
1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di quantificare in € 241.072,44 la somma da liquidare alla ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via
Giovanni Agnelli 2, loc. Crosere a Latisana (UD) per l'esecuzione del I^ SAL lavori a tutto il 30.07.2021, relativa ai "Lavori di
sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi
atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006, di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 4/2020 Allegato "B";
3) di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 000043PA del 25.08.2021 dell'importo complessivo di €
294.108,38, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
c. di € 241.072,44 a favore della ditta Adriacos s.r.l. (C.F. e P.IVA 01997520307) con sede in Via Giovanni Agnelli 2, loc.
Crosere a Latisana (UD), per la relativa quota imponibile;
d. di € 53.035,94 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 4/2020 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 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 Ing. Roberto Durigon
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(Codice interno: 457524)
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. 1497 del 10 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 5/2019. Progetto DROP_136 DO-M0038 Interventi di
ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi del litorale di Rosolina Mare tra le foci dell'Adige e del Po di
Levante a seguito dell'erosione delle spiagge in Comune di Rosolina. Importo Euro 2.500.000,00. INTERVENTO 3 Lavori di ripristino della linea di costa nella zona nord del litorale di Rosolina Mare. Ordine di servizio "C" Rep 1431
in data 15.07.2021. CUP. H93H19000120001. Codice CIG Master 7916492FD9 - Codice CIG derivato 8796265B80.
Pagamento 1^ SAL.

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 impegnata la relativa spesa di € 2.500.000,00;
- che con Decreto n. 29 in data 28.05.2019 a firma del Soggetto Attuatore Ripristino delle Coste è stato approvato, in
linea tecnica ed economica, il progetto Drop 136 - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi del
litorale di Rosolina Mare tra le foci dell'Adige e del Po di Levante a seguito dell'erosione delle spiagge in Comune di Rosolina
ed è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
CONSIDERATO
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 11 in data 04.08.2021 l'Intervento DROP 137 è stato oggetto di
riassegnazione al Soggetto Attuatore Direttore pro tempore del Genio Civile di Rovigo;
VISTO
. il Decreto n. 306 del 31.07.2019 del Soggetto Attuatore per il settore ripristino delle coste con il quale sono stati aggiudicati
gli "Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi del litorale di Rosolina Mare tra le foci dell'Adige e del
Po di Levante a seguito dell'erosione delle spiagge in Comune di Rosolina DROP_136 all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL,
Via Seriola Veneta Sx, 64 - 30034 MALCONTENTA DI MIRA (VE) (C.F. e P.IVA 02055950279) che ha offerto il ribasso
del 22,75% per l'importo contrattuale, trattandosi di Accordo Quadro, fino ad un massimo di € 1.930.000,00, di cui per lavori €
1.900.000,00;
. l'Accordo Quadro con unico operatore economico repertoriato in data 24.09.2019 al quale è stato assegnato il numero d'ordine
294 di Repertorio dall'Ufficiale Rogante;
. l'Ordine di Servizio n. 1431 in data 15.07.2021 relativo all'INTERVENTO n. 3 - Lavori di ripristino della linea di costa nella
zona nord del litorale di Rosolina Mare.
VISTA la documentazione relativa al pagamento del 1^ SAL:
- Fattura n. 171/2021 in data 31.08.2021 dell'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, Via Seriola Veneta Sx, 64 - 30034
MALCONTENTA DI MIRA (VE) per l'importo complessivo di Euro 97.828,14 IVA compresa,
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- Decreto n. 306 del 31.07.2019,
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- Scheda dati anagrafici datata 30.07.2021 più documento di identità in corso di validità,
- D.U.R.C. con scadenza validità 13.10.2021,
- SAL n. 1 a tutto il 28.07.2021;
- Certificato di pagamento n. 1 datato 24.08.2021;
- Ordine di Servizio n. 1431 in data 15.07.2021.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione dello stato d'avanzamento n. 1 all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, Via Seriola Veneta Sx, 64 - 30034
MALCONTENTA DI MIRA (VE) per l'importo di Euro 80.187,00, pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
- di versare all'erario l'IVA pari a Euro 17.641,14, 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. 1/2018;
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 € 97.828,14 la somma per il pagamento della fattura n. 171/2021 in data 31.08.2021 emessa dall'Impresa
PASQUAL ZEMIRO SRL, Via Seriola Veneta Sx, 64 - 30034 MALCONTENTA DI MIRA (VE) (C.F. e P.IVA
02055950279) per il 1^ SAL relativamente agli "Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi del litorale
di Rosolina Mare tra le foci dell'Adige e del Po di Levante a seguito dell'erosione delle spiagge in Comune di Rosolina.
INTERVENTO 3 - Lavori di ripristino della linea di costa nella zona nord del litorale di Rosolina Mare." Codice DROP_136 di
cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
3. di liquidare la fattura n. 171/2021 in data 31.08.2021 dell'importo complessivo di Euro 97.828,14 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
- di Euro 80.187,00 a favore dell'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, Via Seriola Veneta Sx, 64 - 30034 MALCONTENTA DI
MIRA (VE) (C.F. e P.IVA 02055950279) per la quota relativa all'imponibile;
- di Euro 17.641,14 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.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 - 21" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.05.2019;
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 alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 457525)
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. 1498 del 10 settembre 2021
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - allegato "B". "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del
versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore". Codice univoco
intervento: LN145-2020-558-BL-156. Importo complessivo euro 500.000,00. CUP:F33H20000330001. IMPRESA Tonet
SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - Esecuzione dell'intervento A1 Sistemazione frana in
località Lavara. CIG: 84448541FB. Importo di aggiudicazione euro Euro 155.895,63 + IVA 22%. LIQUIDAZIONE
SAL 2.

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. 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 il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio
2021, il dirigente arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze
del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;
• con O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato "B" vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi 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 "Intervento di
regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel
Comune di Zoppè di Cadore", Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156, Importo complessivo Euro
500.000,00.
PRESO ATTO che con decreto n. 1776 del 28/9/2020 sono stati aggiudicati i lavori per "Intervento di regimazione delle
acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di
Cadore",intervento: A1 Sistemazione frana in località Lavara alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in
Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, per un importo dei lavori pari ad per un importo dei lavori di €
152.695,63 oltre a € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo pari a €155.895,63, oltre IVA
22%;
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. 1776 del 28/9/2020 e dal contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020;
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DATO ATTO che
i lavori sono stati formalmente consegnati come da verbale redatto in data 28/10/2020;
i lavori sono stati sospesi come da verbale in data 14/12/2020;
i lavori sono stati ripresi in data 08/06/2021 come da verbale sottoscritto dalle parti agli atti della pratica;
VISTA la seguente documentazione relativa al SAL n.2:
• contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020;
• fattura n. 31/PA del 02/08/2021 della alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n.
6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, per un importo pari ad Euro 46.826,69 oltre a IVA 22% pari a Euro
10.301,87, per un Totale di Euro 57.128,56 compresa IVA;
• certificato di pagamento n. 2;
• 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 46.826,69 pari all'imponibile alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in
Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• al versamento all'Erario l'IVA pari a Euro 10.301,87, 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;
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 Euro 46.826,69 la somma da corrispondere alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina
(BL) in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, per "Intervento di regimazione delle acque e
ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore"
Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 -(A1:Sistemazione frana in località Lavara);
3. di liquidare:
fattura n. 31/PA del 02/08/2021della alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina
(BL) in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, per un importo pari ad
Euro 46.826,69 oltre a IVA 22% pari a Euro 10.301,87, per un Totale di Euro 57.128,56
compresa IVA;
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ Euro 46.826,69 pari all'imponibile IVA alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL)
in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
♦ Euro 10.301,87 di IVA 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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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
Arch. Wanda Antoniazzi
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(Codice interno: 457536)
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. 1499 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-237 - "Realizzazione e
completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e
colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo" - Importo progetto Euro 1.300.000,00. Incarico per
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. CUP: H27H21001310001 - CIG: 88966281AE. Importo incarico Euro 85.010,55 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 alla "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e
longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di
Canale d'Agordo" - Codice LN145-2021-D-BL-237 - Importo € 1.300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 360283 del
12/08/2021 è stata richiesta un'offerta in busta chiusa a n. 5 Professionisti;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti, sono state acquisite al protocollo n. 4 buste chiuse contenenti le offerte,
successivamente pervenuta una pec di rinuncia riguardo a una delle offerte pervenuta con busta di cui sopra;
VISTO il Verbale di Gara datato 25/08/2021 con il quale si è preso atto che la migliore offerta è stata fatta dallo Studio Enco
Engineering Consultants Srl con sede in via Feltre, 183 - 32030 Sedico (BL), Partita I.V.A. 00607990256 - per l'incarico in
oggetto pari a € 67.000,75 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.680,03, più Iva 22% € 15.329,77 Totale compensi, oneri
fiscali e previdenziali € 85.010,55;;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 380634 del 30/08/2021 è stato comunicato allo Studio Enco Engineering Consultants
Srl di Sedico (BL) l'esito della gara e l'aggiudicazione della stessa;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Studio Enco Engineering Consultants Srl risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di
congruità effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico per tale tipologia al medesimo professionista e che dal curriculum allegato dallo Studio Enco Engineering
Consultants Srl risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
ATTESO che l'incarico allo Studio Enco Engineering Consultants Srl 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;
ATTESO che l'incarico allo Studio Enco Engineering Consultants Srl di Sedico sarà espletato dalla data del presente atto e
verrà formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella
Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
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· D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare allo Studio Enco Engineering Consultants Srl, l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la "Realizzazione e completamento opere
idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia
dell'abitato di Canale d'Agordo" codice LN145-2021-D-BL-237 CUP: H27H21001310001 - CIG: 88966281AE;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dello allo Studio Enco Engineering Consultants Srl di
Sedico, 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 € 67.000,75 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.680,03, più Iva 22% €
15.329,77 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 85.010,55 spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che la spesa di € 85.010,55 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico del
progetto LN145-2021-D-BL-237 finanziato con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
7. 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: 457538)
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. 1500 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-237 - "Realizzazione e
completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e
colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo" - Importo progetto Euro 1.300.000,00. Incarico per
indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva e per l'assistenza geologica alla
D.L. in fase esecutiva. CUP: H27H21001310001 - CIG: Z5732E61E4. Importo incarico Euro 13.053,97 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 alla "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e
longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di
Canale d'Agordo" - Codice LN145-2021-D-BL-237 - Importo € 1.300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 363594 del
16/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 380365 del 30/08/2021(a integrazione del prot. 371495 del 23/08/202) il
preventivo inviato dal dott. geol. Massimo Di Giusto con sede in viale Cadore, 73 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL), C.F. (omissis)
P. I.V.A. 00996510251 - per l'incarico in oggetto pari a € 12.796,05 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 255,92, più imposta
di bollo € 2,00 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 13.053,97;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal dott. geol. Massimo Di Giusto risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità
effettuata dai referenti di progetto;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico per tale tipologia al medesimo professionista e che dal curriculum allegato dal dott. geol. Massimo Di Giusto risulta
idoneo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
ATTESO che l'incarico al dott. geol. Massimo Di Giusto 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;
ATTESO che l'incarico al dott. geol. Massimo Di Giusto di Ponte nelle Alpi sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella
Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. di affidare al dott. geol. Massimo Di Giusto, l'incarico indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione
definitiva-esecutiva e per l'assistenza geologica alla D.L. in fase esecutiva per la "Realizzazione e completamento opere
idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia
dell'abitato di Canale d'Agordo" codice LN145-2021-D-BL-237 CUP: H27H21001310001 - CIG: Z5732E61E4;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del dott. geol. Massimo Di Giusto di Ponte nelle Alpi,
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 € 12.796,05 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 255,92, più imposta di bollo €
2,00 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 13.053,97 spesa che risulta congrua dal punto di vista
economico-finanziario, rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. 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. 50/2016;
6. di dare atto che la spesa di € 13.052,97 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico del
progetto LN145-2021-D-BL-237 finanziato con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
7. 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: 457539)
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. 1501 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza Commissariale 10 del 29 luglio 2021. Interventi vari in Comune di Alleghe e Rocca
Pietore - annualità 2021 - Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-276 - CUP J53H19000140001 - Importo Euro
1.000.000,00- Titolo: Intervento di completamento lavori di "pulizia e messa in sicurezza del lago di Alleghe",
Interventi finanziati con stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità¿ 2021.
Affidamento servizio di progettazione e direzione lavori.

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;
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è
stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 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 O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata
dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch.
Ugo Soragni;
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) sono state assegnate risorse pari 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
ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno 2021;
con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al mitigazione
del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli
eventi calamitosi ed in particolare l'art. 2 comma 1, prevede che il Commissario delegato predisponga un Piano degli
investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento
della protezione civile;
con la nota commissariale n. 285126 del 23/06/2021 e¿ stato tramesso al Dipartimento di Protezione Civile, per la relativa
autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 299 interventi, a valere sulle
risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021;
con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile ha autorizzato 296
interventi del suddetto Piano degli interventi-annualità 2021 per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34;
conseguentemente, come stabilito dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, per la realizzazione dei suddetti 296 interventi è previsto
di operare con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
con Ordinanza 10 del 29.07.2021 il Commissario ha provveduto ad approvare l'elenco dei 296 interventi autorizzati dal
dipartimento della Protezione civile per l'importo complessivo di euro Euro 213.271.657,34;
con medesima ordinanza, 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 Cod. Univoco Int.
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LN145-2021-D-BL-276 - CUP J53H19000140001 - Importo € 1.000.000,00- Titolo: Intervento di completamento lavori di
"pulizia e messa in sicurezza del lago di Alleghe";
l'art. 4 comma 1 della predetta Ordinanza commissariale attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla
progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione e
faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019 che si intende integralmente
richiamata;
l'art. 5 comma 1 della medesima Ordinanza commissariale dispone altresì che gli interventi di cui trattasi debbano essere
contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM del 27/02/2019, entro il 31 dicembre
2021;
la predetta nota stabilisce tra l'altro che i Soggetti Attuatori, per le attività previste dal Codice degli Appalti, possano
individuare in avvalimento il RUP presso la propria struttura di riferimento;
CONSIDERATO che con decreto 1356 del 20.08.2021 il Soggetto attuatore ha inteso affidare direttamente i servizi di
progettazione, direzione lavori e CSE propedeutici e fondamentali alla realizzazione dell'intervento, secondo la disciplina
sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51
della legge n. 108 del 2021, in combinato con le deroghe di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018;
per dare attuazione al principio di economicità ed efficacia dell'azione commissariale, con verbale 26.08.2021, sono stati
selezionati n. 5 operatori a cui è stato chiesto di inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del 06.09.2021, la propria miglior offerta
attraverso il sistema di negoziazione telematica della Società BravoSolution Italia S.p.A., disponibile all'indirizzo
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
alla richiesta di cui sopra ha riscontrato un solo operatore economico: lo Studio Tecnico Associato A.P.I., che si è proposto in
raggruppamento temporaneo con il Dott. Geol. Tiziano Padovan e l'ing. Vittorio Maria Muraro, in qualità di giovane
professionista abilitato ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016;
conseguentemente, con verbale in data 06.09.2021, il RUP ha proposto di affidare il servizio in argomento al costituendo
raggruppamento temporaneo di cui sopra per un importo netto di euro 55.942,54, pari al 37,11 % (trentasette virgola uno uno percento) sull'importo complessivo del compenso posto a base della consultazione informale;
RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art.1 dell'OCDPC 601/2018 che integra OCDPC 558/2018, alle verifiche circa il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art.
163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia dei servizi in
argomento a far data dalla adozione del presente provvedimento di aggiudicazione;
quindi di poter affidare direttamente di affidare direttamente i servizi di progettazione, direzione lavori e CSE, dell'Intervento
di completamento lavori di "pulizia e messa in sicurezza del lago di Alleghe"- Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-276 al
costituendo raggruppamento temporaneo tra lo Studio Tecnico Associato A.P.I., il Dott. Geol. Tiziano Padovan e l'ing. Vittorio
Maria Muraro, secondo la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120
del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in combinato con le deroghe di cui all'art. 4 dell'OCDPC n.
558/2018;
DATO ATTO che la disponibilità finanziaria per dare avvio all'intervento in argomento, trova copertura nella Contabilità
Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO-O.558-18E769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO -O.558-18", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10/2021, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare direttamente i servizi di progettazione, direzione lavori e CSE, dell'Intervento di completamento lavori di
"pulizia e messa in sicurezza del lago di Alleghe"- Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-BL-276 al costituendo
raggruppamento temporaneo tra lo Studio Tecnico Associato A.P.I., il Dott. Geol. Tiziano Padovan e l'ing. Vittorio
Maria Muraro, secondo la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della
legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in combinato con le deroghe di cui
all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018;
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3. di procedere, ai sensi dell'OCDPC 601/2018 che integra OCDPC 558/2018, alle verifiche circa il possesso dei
requisiti previsti per l'affidamento di contratti secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del
decreto legislativo n. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia dei servizi in argomento a far
data dalla adozione del presente provvedimento di aggiudicazione;
4. che per il servizio in argomento, il corrispettivo riconosciuto, derivante dal ribasso offerto del 37,11 % (trentasette
virgola uno uno - percento) sull'importo complessivo posto a base della consultazione informale, è stabilito in euro
55.942,54 oltre ad oneri previdenziali pari a 4% ed oneri fiscali IVA pari a 22%, per complessivo generale di euro
70.979,90;
5. di procedere all'immediata sottoscrizione del contratto, come previsto dall'OCDPC n. 601/2019;
6. di pubblicare il presente decreto 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: 457540)
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. 1502 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. 10/2021. 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,
annualita¿ 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. Codice Intervento
LN145-2021-D-VI-229, Progetto n. 1424 "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella
tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza - COMPLETAMENTO". CUP :
H37H21002710001. Importo di progetto: Euro 125.000,00. Affidamento incarico professionale per coordinatore
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG Z4932EAB93.

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,
2019 e 2020;
- alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" ,
DATO ATTO CHE con Ordinanza commissariale n. 10 del 29/07/2021, di cui si richiamano integralmente tutte le premesse,
il Commissario delegato dispone:
- con l'art.2, punto 1), l'approvazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione civile con nota n. POST/31283 del
13/07/2021 l' elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B
alla medesima ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del DPCM del 27/02/2019 a
valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 145/2018,
annualità 2021, come indicato nell'allegato A -Quadro economico della Contabilità Commissariale n. 6108 alla riga 3, colonna
2;
- con l'art. 2, punto 2 l'individuazione dei Soggetti attuatori, come dettagliato nell'allegato B, colonna F, in attuazione dell'art.
1, comma 6, dell'OCDPC 558/2018;
- con l'art. 3, l'impegno - per la realizzazione del Piano degli interventi - della somma complessiva di Euro 213.271.657,34 a
valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 145/2018,
annualità 2021, come indicato nell'allegato A - Quadro economico della Contabilità Commissariale n. 6108 alla riga 3, colonna
2;
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- con l'art. 4 le funzioni assegnate ai Soggetti attuatori, così come individuati al precedente art. 2, punto 2, in relazione alla
progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione, con le
modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586/2019, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi.
VISTO CHE :
- con Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 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 2021 ed impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi;
- nell'elenco, di cui all'Allegato B della medesima Ordinanza, è compreso l'intervento denominato Codice Intervento
LN145-2021-D-VI-229, Progetto n. 1424 "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella
tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza - COMPLETAMENTO" per un importo
complessivo di Euro 125.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1424 dell'U.O. Genio Civile di
Vicenza;
- il Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto è individuato, come dettagliato nell'allegato B, colonna F dell'O.C. 10/2021,
nel Direttore pro tempore dell'UO Genio Civile Vicenza che mantiene le medesime attribuzioni già formalizzate con le
precedenti Ordinanze Commissariali;
CONSIDERATO CHE l'impresa Vicentini srl, aggiudicataria dei lavori, ha manifestato intenzione di affidare dei noli a caldo
quindi, fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
l'Ufficio ha la necessità di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO CHE:
- da una preventiva quantificazione economica e da offerte analoghe ricevute per interventi simili, l'incarico in parola ha un
costo massimo stimato di Euro 2.200,00 IVA e oneri accessori esclusi;
- il comma 130 dell'Art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 innalza, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTO CHE:
- Con nota prot. n. 380371 in data 30/08/2021 lo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. , affidatario dell'incarico
di coordinatore sicurezza per il progetto 1413"Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella
tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza", di cui il Progetto 1424 "Lavori di
ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei
Marmi in comune di Vicenza - COMPLETAMENTO" risulta essere il completamento, è stato invitato a trasmettere la propria
migliore offerta per l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente il citato
Progetto 1424;
- Con nota in data 03/09/2021 prot. Ufficio n. 387807 lo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. ha comunicato la
propria disponibilità a svolgere l'incarico in questione verso il corrispettivo di Euro 2.150,00 oltre oneri previdenziali ed IVA,
per un totale di 2.701,69;
- con nota prot. 388350 del 03/09/2021 l'Ufficio ha comunicato allo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni
P. l'accettazione del preventivo proposto;
DATO ATTO CHE:
- l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dallo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e
Darteni P. , ritiene questo idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione riservandosi di procedere alla revoca del
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medesimo qualora dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il corrispettivo pattuito, pari a 2.150,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 2.701,69 rientra nel quadro
economico del citato Progetto VI-I1424 "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta
compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza - COMPLETAMENTO" , con Codice Intervento
Codice Intervento LN145-2021-D-VI-229 dell'importo complessivo di Euro 125.000,00;
- l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 ha impegnato sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" l'importo complessivo di Euro 125.000,00 per la
realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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. 9/2019
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 17/2020
VISTA la Legge n. 159 del 27/11/2020, art. 1 comma 4-duodevicies
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 769 del 16/04/2021
VISTA L' Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021;
DECRETA
Art. 1 Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 Di affidare allo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. , con sede a Vicenza in Via Puccini 10 - P.IVA
00924690241 l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori verso il corrispettivo di €
2.150,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.701,69 nell'ambito Intervento
LN145-2021-D-VI-229 Progetto VI-I1424 "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella
tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza - COMPLETAMENTO" finanziato con i
fondi stanziati dall'O.C. n. 10/2021;
Art. 3 Di dare atto che l'impegno di tale somma necessaria per l'affidamento in oggetto, pari a complessivi Euro 2.701,69 è già
avvenuto con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 a carico della contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558-18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO- OC.D.P.C. 558-18" ;
Art. 4 Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 5 Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto e sul sito internet della Regione Veneto
nell'apposita sezione sicurezza del territorio dedicata alle gestioni commissariali post-emergenzali.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing.
Giovanni Paolo Marchetti
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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. 1502 del 13 settembre 2021
OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018.
O.C. 10/2021. 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 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Codice Intervento LN145-2021-D-VI-229, Progetto n. 1424 “Lavori di ripristino delle difese
spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei
Marmi in comune di Vicenza – COMPLETAMENTO”.
CUP : H37H21002710001
Importo di progetto: € 125.000,00
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per coordinatore sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori.
CIG Z4932EAB93
PREMESSO CHE
-

-

-

Con Decreto n. ______ del _____________ il Soggetto Attuatore Settore Ripristino Idraulico ed
idrogeologico area di Vicenza - Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per coordinatore
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente Intervento LN145-2021-D-VI229, Progetto n. 1424 “Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone
nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza –
COMPLETAMENTO” di cui all’Allegato B dell’Ordinanza commissariale 10/2021;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro 2.150,00 oltre oneri previdenziali
ed IVA, per un totale di Euro 2.701,69 rientra nel quadro economico del citato Progetto n.
1424 “Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta
compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza –
COMPLETAMENTO” ed è a carico della contabilità speciale n. 6018 intestata a “C.D.R.
VENETO – O.558-18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO– OC.D.P.C. 558-18” ;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
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L'anno 2021 (duemilaventuno) , oggi
(
) del mese di ___________ presso gli
Uffici del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San
Rocco 51,

-

tra
Ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il
quale interviene nel presente atto in nome e in legale rappresentanza del Commissario Delegato
OCDPC 558/2018 C.F. 94096150274, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo
Balbi, 30123 Venezia, nella sua qualità di Soggetto Attuatore - Settore Ripristino Idraulico e
Idrogeologico Area di Vicenza, in forza dell’Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Soggetto attuatore”;

e
-

la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Soggetto Attuatore.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo Ufficio n. 387807
del 03/09/2021, riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori inerente Intervento LN145-2021-D-VI-229 - Progetto n. 1424“Lavori di ripristino delle difese
spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei
Marmi in comune di Vicenza – COMPLETAMENTO” di cui all’Allegato B dell’Ordinanza
commissariale 10/2021:
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Soggetto Attuatore nonché
con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono, ciascuno per le
proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione agli atti
necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.150,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per
complessivi Euro 2.701,69 come da offerta prot. Ufficio N. 387807 del 03/09/2021.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori previa consegna della
documentazione richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo, effettuato su richiesta dell’Ufficio, è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti
previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018, Dorsoduro
Palazzo Balbi 3901, 30123 Venezia, C. F. 94096150274, Codice Univo Ufficio BR9K0N.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
La ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico ha durata pari alla durata dei lavori.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
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dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute alla
competente autorità Giudiziaria del Foro di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza
arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata.
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione
ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo ( come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell’Agenzia delle Entrate) è dovuta
nella misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati.
Al riguardo, si dà atto che l’imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in
modo virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell’importo complessivo di Euro 32,00
all’Agenzia delle Entrate in data __________.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
12 - Protocollo di legalità
La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità,
sottoscritto in data 17/09/2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all’ Ufficio ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata
comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo
non è sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
L’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di
Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e
successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del
Protocollo di Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
22021-2023, approvato con DGR 373 del 30/03/2021.
13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)” il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei
diritti e delle libertà fondamentali della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
La ditta affidataria acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi
e derivanti dal presente Contratto.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento di lavori pubblici, servizi
e forniture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento
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2016/679/UE) è il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con
sede a Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto,
“Delegato” al suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia
(dpo@regione.veneto.it).
L’Ufficio informa la ditta affidataria che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente
nominati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della
DGR n. 596 del 8 maggio 2018.
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere
dall’Amministrazione regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data
Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr.
precedente punto 3).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Pro-tezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet:
http://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Stipulato in originale elettronico, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale.
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(Codice interno: 457630)
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. 1503 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-VI-249 - Ricostruzione difese spondali
con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Incarico per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. CUP: H87H21001000001 - CIG: ZF232E9F47.
Importo incarico Euro 2.882,96 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei
versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI) - Codice LN145-2021-D-VI-249 - Importo €
200.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 374193 del
24/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 385490 del 02/09/2021 il preventivo inviato dal Dott. For. Diego Piotto
con sede in Strada Cartigliana, 107 - 36061 Bassano del Grappa (VI) per l'incarico in oggetto pari a € 2.826,43 più Cassa
previdenziale e assist. 2% € 56,53 Totale compensi, oneri previdenziali € 2.882,96 (esente IVA);
CONSIDERATO altresì che è stata individuato lo studio di cui sopra indicato in quanto iscritto all' "Elenco Consulenti e
Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012)" allegato "A" al Decreto n. 56 del 25/03/2021 e questo
Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza un incarico per tale tipologia al
medesimo professionista e che dal curriculum allegato risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito
con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Dott. For. Diego Piotto di Bassano del Grappa (VI) risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla
verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto;
ATTESO che l'incarico al Dott. For. Diego Piotto di Bassano del Grappa (VI) 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;
ATTESO che l'incarico al Dott. For. Diego Piotto di Bassano del Grappa (VI) sarà espletato dalla data del presente atto e verrà
formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà imputata nella
Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C
558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
213
_______________________________________________________________________________________________________

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare al Dott. For. Diego Piotto di Bassano del Grappa (VI), l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase
di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in
località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Codice LN145-2021-D-VI-249 - CUP: H87H21001000001 CIG: ZF232E9F47;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Dott. For. Diego Piotto di Bassano del Grappa
(VI), 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 € 2.826,43 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 56,53 Totale compensi, oneri
previdenziali € 2.882,96, (esente IVA) spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario, rispondente alla
tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di €. 2.882,96 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di 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: 457631)
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. 1504 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-VI-249 - Ricostruzione difese spondali
con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Incarico per
progettazione definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L. CUP: H87H21001000001 - CIG: Z9E32E9F30. Importo incarico
Euro 8.741,91 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei
versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI) - Codice LN145-2021-D-VI-249 - Importo €
200.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 374182 del
24/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 384168 del 01/09/2021 il preventivo inviato dallo Studio P.A.T. del
Dott. Forestale Sonda Diego con sede in Via Lanzarini, 55 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) per l'incarico in oggetto pari a €
7.025,00 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 140,50, più Iva 22% € 1.576,41 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali
€ 8.741,91;
CONSIDERATO altresì che è stata individuato lo studio di cui sopra indicato in quanto iscritto all' "Elenco Consulenti e
Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012)" allegato "A" al Decreto n. 56 del 25/03/2021 e che
questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza un incarico per tale tipologia
al medesimo professionista e che dal curriculum allegato risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dallo Studio P.A.T. del Dott. Forestale Sonda Diego di Romano d'Ezzelino
(VI) risulta adeguata 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 D.Lgs n.
50/2016), come risulta dalla verifica di congruità effettuata dai referenti di progetto;
ATTESO che l'incarico allo Studio P.A.T. del Dott. Forestale Sonda Diego di Romano d'Ezzelino (VI) 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;
ATTESO che l'incarico allo Studio P.A.T. del Dott. Forestale Sonda Diego di Romano d'Ezzelino (VI) sarà espletato dalla data
del presente atto e verrà formalizzato con contratto tra le parti; per quanto riguarda la copertura economica la prestazione verrà
imputata nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
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DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare allo Studio P.A.T. del Dott. Forestale Sonda Diego di Romano d'Ezzelino (VI), l'incarico per progettazione
definitiva-esecutiva e assistenza alla D.L. per gli interventi di Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei
versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)". Codice LN145-2021-D-VI-249 - CUP:
H87H21001000001 - CIG: Z9E32E9F30;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dello Studio P.A.T. del Dott. Forestale Sonda Diego
di Romano d'Ezzelino (VI), 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 € 7.025,00 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 140,50, più Iva 22% € 1.576,41
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 8.741,91, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario,
rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di €. 8.741,91 comprensivi di oneri fiscali, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto a 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: 457541)
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. 1505 del 13 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C: n. 559/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021- (art. 1, c. 1028, L. n.
145/2018-annualità 2021). INTERVENTO COD: LN145-2021-D-BL-212 (Progetto 1102) - "Interventi di messa in
sicurezza e mitigazione del rischio del t. Rai nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)". Importo complessivo Euro
1.900.000,00 - CUP H77H21001420001 - CIG incarico: 8879115D7B. AFFIDAMENTO incarico professionale di
redazione disciplinare per SSD, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, comprensivo della figura del direttore operativo, ed eventuale assistenza
al collaudo, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le deroghe previste
dall'OCDPC 558/2018 e seguenti. Importo complessivo incarico Euro 143.380,74 (IVA e altri oneri compresi). Decreto a
contrarre, di approvazione schema di convenzione e di aggiudicazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI BELLUNO
PREMESSO che:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018 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 dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre
2018, 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 OO.C.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 07.12.2018 e n. 601 del 01.08.2019 sono state impartite ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 e con successiva Legge n. 159 del 27.11.2020 è stato prorogato lo
stato di emergenza di cui alla sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- con O.C. n. 10 del 29.07.2021 è stato approvato e finanziato un elenco degli interventi da attivare nel 2021, tra i quali,
all'allegato B (Cod. LN145-2021-D-BL-212), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa Contabilità
commissariale n. 6108.
VISTE, in riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 dell'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., che 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'O.C. n. 10 del 29.07.2021, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento di procedure ordinarie,
di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti di cui all'art. 4 c. 3
dell'OCDPC n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento, 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 un professionista dell'incarico di redazione disciplinare per
SSD, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
lavori, comprensivo della figura del direttore operativo, ed eventuale assistenza al collaudo, nell'ambito delle opere denominate
"Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio del t. Rai nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)
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RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può
coincidere con il provvedimento di affidamento stesso.
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e della circostanza che quello in servizio è attualmente
impegnato in attività in corso di espletamento.
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico descritto per i motivi sopra esposti.
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un Professionista con esperienza e capacità professionale rapportate alla
tipologia dell'incarico da svolgere.
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi, per la specifica esperienza in materia, all'ing. Gaspare
Andreella dello Studio API con sede legale in Feltre (BL) Viale Pedavena n. 46 (C.F. e P.IVA 00752840256).
PRESO ATTO che lo Studio API, interpellato al riguardo (richiesta di offerta prot. 374093 del 24.08.2021) ha manifestato la
piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di €
113.005,00 come da offerta economica del 29.08.2021 assunta al prot. n. 379555 in data 30.08.2021, che si ritiene congrua in
considerazione dell'importo delle opere e delle prestazioni richieste. L'importo complessivo è quindi pari a € 143.380,74 dato
dalla somma di € 113.005,00 per l'incarico, € 4.520,20 per oneri previdenziali (4%) e € 25.855,54 per IVA (22%) sul totale.
Nell'offerta si specifica che l'incarico verrà svolto da un costituendo RTP composto dallo Studio associato API (C.F. e P.IVA
00752840256) con sede legale in Feltre (BL) Viale Pedavena n. 46 (capogruppo mandatario), dallo Studio Castelletti S.r.l.
(C.F. e P. IVA 04270840160) con sede legale a Clusone (BG) in Via Nino Zucchelli n.2 (mandante) e dal geol. Tiziano
Padovan (P.IVA 01166830255), libero professionista con studio professionale in Alpago (BL), Viale al lago n. 10 (mandante).
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, c. 3, della OCDPC 558/2018, come integrato dall'art. 1, c. 2 dell'OCDPC 601/2019, è
stata acquisita (prot. 379555 del 30.08.2021) l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti sottoscritta dai soggetti facenti
parte del costituendo RTP e che pertanto si procederà secondo quanto disposto dall'art. 163, c.7 del D.Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che, in deroga all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCDPC
558/2018 e dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 601/2019, si può procedere alla stipula del contratto che assume immediata
efficacia nelle more delle verifiche circa il possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e i tempi
descritti dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 e la Legge
n. 159 del 27.11.2020.
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019 e seguenti.
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e n. 10 del 29.07.2021.
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 del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le deroghe previste dall'OCDPC
n. 558/2018 e seguenti;
3. di affidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., al costituendo RTP denominato "RTP Studio API" con sede legale in Feltre (BL) Viale Pedavena
n. 46 (C.F. e P.IVA 00752840256) composto dallo Studio associato API (C.F. e P.IVA 00752840256) con sede legale
in Feltre (BL) Viale Pedavena n. 46 (capogruppo mandatario), lo Studio Castelletti S.r.l. (C.F. e P. IVA 04270840160)
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con sede legale a Clusone (BG) in Via Nino Zucchelli n.2 (mandante) e il Geol. Tiziano Padovan (P.IVA
01166830255), libero professionista con studio professionale in Alpago (BL), Viale al lago n. 10 (mandante),
l'incarico di redazione disciplinare per SSD, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, comprensivo della figura del direttore operativo, ed eventuale
assistenza al collaudo nell'ambito delle opere denominate "Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio
del t. Rai nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)";
4. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento (allegato A al presente
provvedimento);
5. di considerare il presente decreto di aggiudicazione definitivo ed efficace ai sensi dell'art. 4 comma 3 della OCDPC n.
558/2018, come integrato dall'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 601/2019;
6. di dare atto che a seguito dell'adozione del presente decreto di aggiudicazione, in deroga all'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 così come integrata dall'art. 1
comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 601/2019, risulta possibile procedere alla stipula del contratto che assume immediata
efficacia nelle more delle verifiche circa il possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e i
tempi descritti dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 stesso;
7. di dare atto che alla spesa suindicata, quantificata in complessivi di € 143.380,74 si fa fronte con i fondi impegnati a
carico della Contabilità commissariale n. 6108;
8. di notificare il presente atto allo Studio associato API, capogruppo mandatario del costituendo RTP;
9. di pubblicare il presente decreto nel BUR della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 23 e 42 del D.Lgs. 33/2013 e
sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali, omettendo l'allegato A di cui al punto 4).
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI BELLUNO ing.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457542)
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. 1506 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma 1028 L. 145/2018, Anno 2021 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int. LN145-2021-D-TV-206 - "Cassa di espansione a Sernaglia".
CUP H77H20004950001 - CIG 88669831DA. Affidamento service tecnico-amministrativo per l'espletamento delle
procedure espropriative dei terreni interessati.

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;
• 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;
• con nota commissariale n. 285126 del 23/06/2021, con la quale e¿ stato tramesso al Dipartimento di Protezione Civile
per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 299
interventi per un importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con note dipartimentali nn. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di
Euro 213.271.657,34 al netto, rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto
precedente, di n. 3 interventi non autorizzati per Euro 2.532.080,00 restando pertanto, come esplicitato nella
medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021 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. 10/2021, allegato B, sono inseriti gli interventi urgenti ed
indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Intervento Codice LN145-2021-D-TV-206"Cassa di espansione a Sernaglia" importo dell'intervento di Euro 600.000,00;
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n. 10 del 29 luglio 202:
• all'art. 3 impegna, per gli interventi di cui all'allegato B approvati viene impegna la somma di Euro 213.271.657,34
sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C. .D.R. VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già 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;
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• all'art. 5 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 31 dicembre 2021
RITENUTO necessario, quale attività propedeutica alla redazione del progetto relativo alla realizzazione delle "Cassa di
espansione a Sernaglia", effettuare il service tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure espropriative dei terreni
interessati;
RICHIAMATI l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario
Delegato e ritenuto di poter applicare le deroghe ivi contenute quando necessario;
VISTO che è stato richiesto dal RUP, ing. Daniele Mirolo, ed acquisito al protocollo n. 20059 del 05.08.2021, il preventivo
inviato dalla ditta F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l., con sede in Via Sant'Antonio, 2 Selvazzano Dentro - 35030 Padova
(PD), C.F. e P. IVA 05173660282 per l'incarico in oggetto pari ad Euro 41.670,00 oltre all'IVA di legge 22% pari a Euro
9.167,00, Totale compensi e oneri fiscali Euro 50.837,40;
CONSIDERATO che la spesa quantificata dalla ditta F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) 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. 10 del 29 luglio 2021;
• 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 F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l., con
sede in via Sant'Antonio, 2 - 35030 Selvazzano Dentro (PD), C.F. e P. IVA 05173660282, l'incarico del service
tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di cui
all'intervento Codice LN145-2021-D-TV-206 "Cassa di espansione a Sernaglia" CUP H77H20004950001 - CIG
88669831DA, per l'importo di Euro 41.670,00 oltre all'IVA di legge per complessivi Euro 50.837,00;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della ditta F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l.
di Selvazzano Dentro (PD) dovrà essere eseguita entro le modalità e tempistiche che verranno concordate con la
Direzione lavori;
4. di dare atto che il corrispettivo per l'attività affidata al precedente punto 2) viene quantificato nell'importo Euro
41.670,00 oltre all'IVA di legge del 22% pari a Euro 9.167,00. Totale compensi e oneri fiscali Euro 50.837,00, spesa
che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
5. di dare atto che la sottoscrizione del presente decreto assieme alla documentazione di offerta costituisce impegno
contrattuale e che la scadenza è da concordare con il responsabile del procedimento;
6. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad Euro 600.000,00 assegnato con
l'ordinanza n. 10/2021 del 29.07.2021 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;
7. 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 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion
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(Codice interno: 457543)
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. 1507 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma 1028 L. 145/2018, Anno 2021 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int. LN145-2021-D-TV-205 - "Cassa di espansione sul Riazzolo tra
San Zenone e Fonte". CUP H57H20003250001 - CIG 8866166FA0. Affidamento del service tecnico per la redazione
della progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.

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;
• 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;
• con nota commissariale n. 285126 del 23/06/2021, con la quale e¿ stato tramesso al Dipartimento di Protezione Civile
per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 299
interventi per un importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con note dipartimentali nn. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di
Euro 213.271.657,34 al netto, rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto
precedente, di n. 3 interventi non autorizzati per Euro 2.532.080,00 restando pertanto, come esplicitato nella
medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021 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. 10/2021, allegato B, sono inseriti gli interventi urgenti ed
indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Intervento Codice LN145-2021-D-TV-205"Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte" per l'importo di Euro 1.750.000,00;
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n. 10 del 29 luglio 2021:
• all'art. 3 impegna, per gli interventi di cui all'allegato B approvati viene impegna la somma di €. 213.271.657,34 sulla
contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già 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
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emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
• all'art. 5 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO il preminente interesse pubblico costituito dalla necessità di procedere con la massima efficienza e
tempestività all'assegnazione dei lavori stante l'obiettivo di protezione civile di assicurare alle popolazioni colpite un celere
ripristino della funzionalità dei servizi nonché all'aumento della resilienza idraulica ed alla riduzione del rischio idrogeologico;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto redatto dall'arch. Maurizio Conte, a firma dello stesso arch.
Maurizio Conte, datato 11 maggio 2020
RICORDATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza ed è necessario procedere con
celerità all'affidamento degli stessi al fine di evitare un peggioramento della situazione di rischio e dei danni, garantire il
ripristino delle condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica e l'aumento della resilienza della rete idraulica;
RIBADITO che l'intervento è inserito in un contesto emergenziale per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;
VISTO che, come accertato dl RuP, per rispettare la scadenza del 31/12/2021 per la stipula del contratto prevista
dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021, è necessario che la Conferenza dei Servizi abbia luogo entro la
prima decade di ottobre e che il progetto definitivo/esecutivo sia approvato, dichiarata la pubblica utilità ed indifferibilità delle
opere ed avviata la gara, entro la fine di luglio, è necessario ridurre al minimo ogni attività amministrativa non indispensabile;
VISTO lo schema di convenzione;
VISTO che è stato richiesto dal RUP, ing. Daniele Mirolo, ed acquisito al protocollo n. 0019807 del 04/08/2021, il preventivo
inviato dalla ditta O2H Engineering S.r.l.s., con sede in Piazzetta Cesira Gasparotto, 8 - 35131 Padova (PD), C.F. e P. IVA
05151270286 per l'incarico in oggetto pari ad Euro 48.990,14 oltre ai contributi previdenziali (4% su € 48.990,14) pari a Euro
1.959,61 ed all'IVA di legge 22% pari a Euro 11.209,94, Totale compensi e oneri fiscali Euro 62.158,69;
CONSIDERATO che la spesa quantificata dalla ditta O2H Engineering S.r.l.s di Padova (PD) 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 il Responsabile del Procedimento;
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. 10 del 29.07.2021;
• 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 O2H Engineering S.r.l.s., con sede in
Piazzetta Cesira Gasparotto, 8 - 35131 Padova (PD), C.F. e P. IVA 05151270286, l'incarico del servizio tecnico per la
redazione della progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell'intervento Codice LN145-2021-D-TV-205 "Cassa di espansione sul Riazzolo tra
San Zenone e Fonte" CUP H57H20003250001 - CIG 8866166FA0, per l'importo di Euro 48.990,14 oltre ai
contributi previdenziali e all'IVA di legge per complessivi Euro 62.158,69;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della ditta O2H Engineering S.r.l.s. di Padova
(PD) dovrà essere eseguita secondo le modalità e tempistiche che verranno concordate con il Responsabile del
Procedimento;
4. di dare atto che il corrispettivo per l'attività affidata al precedente punto 2) viene quantificato nell'importo Euro
48.990,14 oltre al contributo previdenziale 4% (su Euro 48.990,14) pari ad Euro 1.959,61 e più Iva 22% pari a Euro
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11.209,94. Totale compensi e oneri fiscali Euro 62.158,69, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia
dal punto di vista economico finanziario
5. di dare atto che la sottoscrizione del presente decreto assieme alla documentazione di offerta costituisce impegno
contrattuale e che la scadenza è da concordare con il responsabile del procedimento;
6. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad Euro 1.750.000,00 assegnato con
l'ordinanza n. 10/2021 del 29.07.2021 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;
7. 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 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion
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(Codice interno: 457544)
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. 1508 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma 1028 L. 145/2018, Anno 2021 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int. LN145-2021-D-TV-205 - "Cassa di espansione sul Riazzolo tra
San Zenone e Fonte". CUP H57H20003250001 - CIG Z7132BCD33. Affidamento del service tecnico-amministrativo per
l'espletamento delle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di mitigazione del rischio idraulico del
corso d'acqua Riazzolo.

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;
• 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;
• con nota commissariale n. 285126 del 23/06/2021, con la quale e¿ stato tramesso al Dipartimento di Protezione Civile
per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 299
interventi per un importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con note dipartimentali nn. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di
Euro 213.271.657,34 al netto, rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto
precedente, di n. 3 interventi non autorizzati per Euro 2.532.080,00 restando pertanto, come esplicitato nella
medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021 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. 10/2021, allegato B, sono inseriti gli interventi urgenti ed
indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Intervento Codice LN145-2021-D-TV-205"Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte" per l'importo di Euro 1.750.000,00;
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n. 10 del 29 luglio 2021:
• all'art. 3 impegna, per gli interventi di cui all'allegato B approvati viene impegna la somma di €. 213.271.657,34 sulla
contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già 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
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emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
• all'art. 5 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 31 dicembre 2021;
RITENUTO necessario, quale attività propedeutica alla redazione del progetto relativo alla realizzazione delle "Casse di
espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte", effettuare il service tecnico-amministrativo per l'espletamento delle
procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori in oggetto;
RICHIAMATI l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario
Delegato e ritenuto di poter applicare le deroghe ivi contenute quando necessario;
VISTO che è stato richiesto dal RUP, ing. Daniele Mirolo, ed acquisito al protocollo n. 20059 del 05/08/2021, il preventivo
inviato dalla ditta F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l., con sede in Via Sant'Antonio, 2 Selvazzano Dentro - 35030 Padova
(PD), C.F. e P. IVA 05173660282 per l'incarico in oggetto pari ad Euro 11.900,00 oltre all'IVA di legge 22% pari a Euro
2.618,00, Totale compensi e oneri fiscali Euro 14.518,00;
CONSIDERATO che la spesa quantificata dalla ditta F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) 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. 10 del 29 luglio 2021;
• 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 F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l., con
sede in via Sant'Antonio, 2 - 35030 Selvazzano Dentro (PD), C.F. e P. IVA 05173660282, l'incarico del service
tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di cui
all'intervento Codice LN145-2021-D-TV-205 "Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte" CUP
H57H20003250001 - CIG Z7132BCD33, per l'importo di euro 11.900,00 oltre all'IVA di legge per complessivi Euro
14.518,00;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della ditta F.B. Soluzioni Amministrative S.r.l.
di Selvazzano Dentro (PD) dovrà essere eseguita entro le modalità e tempistiche che verranno concordate con la
Direzione lavori;
4. di dare atto che il corrispettivo per l'attività affidata al precedente punto 2) viene quantificato nell'importo Euro
11.900,00 oltre all'IVA di legge del 22% pari a Euro 2.618,00. Totale compensi e oneri fiscali Euro 14.518,00, spesa
che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
5. di dare atto che la sottoscrizione del presente decreto assieme alla documentazione di offerta costituisce impegno
contrattuale e che la scadenza è da concordare con il responsabile del procedimento;
6. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad Euro 1.750.000,00 assegnato con
l'ordinanza n. 10/2021 del 29.07.2021 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;
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7. 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 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion
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(Codice interno: 457546)
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. 1509 del 13 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558/2018, art. 1 comma 1028 L. 145/2018, Anno 2021 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021. Cod. Int. LN145-2021-D-TV-205 - "Cassa di espansione sul Riazzolo tra
San Zenone e Fonte." CUP H57H20003250001 - CIG ZCD32C3A51. Affidamento del servizio d'indagini ambientali
preliminari per la verifica stratigrafica dell'immediato sottosuolo e futura gestione dei materiali di scavo generati
nell'ambito della realizzazione di due casse di espansione.

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;
• 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;
• con nota commissariale n. 285126 del 23/06/2021, con la quale e¿ stato tramesso al Dipartimento di Protezione Civile
per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 299
interventi per un importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma
1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con note dipartimentali nn. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo
Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di
Euro 213.271.657,34 al netto, rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto
precedente, di n. 3 interventi non autorizzati per Euro 2.532.080,00 restando pertanto, come esplicitato nella
medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi
dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;
• con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021 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. 10/2021, allegato B, sono inseriti gli interventi urgenti ed
indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Intervento Codice LN145-2021-D-TV-205"Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte" per l'importo di Euro 1.750.000,00;
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n. 10 del 29 luglio 2021:
• all'art. 3 impegna, per gli interventi di cui all'allegato B approvati viene impegna la somma di €. 213.271.657,34 sulla
contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
229
_______________________________________________________________________________________________________

emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
• all'art. 5 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 31 dicembre 2021;
RITENUTO necessario, quale attività propedeutica alla redazione del progetto relativo alla realizzazione delle "Cassa di
espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte", effettuare il servizio d'indagini ambientali preliminari per la verifica
stratigrafica dell'immediato sottosuolo e futura gestione dei materiali di scavo generati nell'ambito della realizzazione delle due
casse di espansione a miglioramento della sicurezza idraulica dei centri abitati di San Zenone degli Ezzelini e Fonte (TV);
RICHIAMATI l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC 558/2018 e l'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario
Delegato e ritenuto di poter applicare le deroghe ivi contenute quando necessario;
VISTO che è stato richiesto dal RUP, ing. Daniele Mirolo, ed acquisito al protocollo n. 0020752 del 11.08.2021, il preventivo
inviato dalla ditta Sinergeo S.r.l. con sede in Contrà del Pozzetto, 4 - 36100 Vicenza (VI), C.F. e P. IVA 02916970243 per
l'incarico in oggetto pari ad Euro 5.930,00 oltre all'IVA di legge 22% pari a Euro 1.304,60, Totale compensi e oneri fiscali
Euro 7.234,60;
CONSIDERATO che la spesa quantificata dalla ditta Sinergeo S.r.l. di Vicenza (VI) 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. 10 del 29 luglio 2021;
• 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 Sinergeo S.r.l., con sede in Contrà del
Pozzetto, 4 - 36100 Vicenza (VI), C.F. e P. IVA 02916970243 l'incarico del servizio d'indagini ambientali preliminari
per la verifica stratigrafica dell'immediato sottosuolo e futura gestione dei materiali di scavo generati di cui
all'intervento Codice LN145-2021-D-TV-205 "Cassa di espansione sul Riazzolo tra San Zenone e Fonte" CUP
H57H20003250001 - CIG ZCD32C3A51, per l'importo di euro 5.930,00 oltre all'IVA di legge per complessivi Euro
7.234,60;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della ditta Sinergeo S.r.l. di Vicenza (VI) dovrà
essere eseguita entro le modalità e tempistiche che verranno concordate con la Direzione lavori;
4. di dare atto che il corrispettivo per l'attività affidata al precedente punto 2) viene quantificato nell'importo Euro
5.930,00 oltre all'IVA di legge del 22% pari a Euro 1.304,60 Totale compensi e oneri fiscali Euro 7.234,60 spesa che
risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;
5. di dare atto che la sottoscrizione del presente decreto assieme alla documentazione di offerta costituisce impegno
contrattuale e che la scadenza è da concordare con il responsabile del procedimento;
6. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad Euro 1.750.000,00 assegnato con
l'ordinanza n. 10/2021 del 29.07.2021 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;
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7. 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 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion
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(Codice interno: 457547)
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. 1510 del 14 settembre 2021
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 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.
Approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2021. 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. Cod.
Int. LN145-2021-D-BL-17" - CUP G57H21002940001 - Importo complessivo finanziato Euro 5.400.000,00. SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICURFZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' ED
ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA
SOTTOGUDA-CAPRILE" IN COMUNE DI ROCCA PIETORE. CUP G57H21002940001 - CIG 8871049D35
Aggiudicazione gara 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, 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. 2 gennaio 2018, n. 1, 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 attivita¿ 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, e¿ stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti
dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del
27/11/2020 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020), 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;
• 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;
• ciascun Commissario Delegato deve predisporre, entro il termine stabilito, un Piano degli Interventi da sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, potendosi tuttavia tali interventi essere avviati
anche prima dell'approvazione del predetto piano;
• conseguentemente, a seguito dell'approvazione dei Piani da parte del Dipartimento della Protezione Civile il
Commissario Delegato ha emanato varie e specifiche Ordinanze di assegnazione dei finanziamenti a valere sulle
risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualita¿ 2019-2020-2021) e presenti nella contabilità
speciale appositamente costituita ai sensi dell'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ed intestata al Commissario
Delegato medesimo;
• alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18"
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• con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione
del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• oltre alle risorse finanziaria stanziate alla Regione del Veneto con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre
2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
a) Euro 753.966.974,69 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno
2019, Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020 ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno
2021, 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) e come rimodulata con nota dipartimentale
n. POST/0003258 del 23/01/2020. Detti stanziamenti, in parte, sono destinati anche agli
eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
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
finanziari di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 136/2018;
c) ulteriori risorse sono state assegnate ai sensi del D.C.M. del 21 febbraio 2019 per i primi
sostegni a favore di privati e attività economiche, a cui si aggiungono quelli relativi agli
stanziamenti FSUE e alle donazioni raccolte;
• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai punti precedenti 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;
• Conseguentemente, a seguito dell'approvazione dei Piani da parte del Dipartimento della Protezione Civile il
Commissario Delegato ha emanato varie e specifiche Ordinanze di assegnazione dei finanziamenti a valere sulle
risorse più sopra specificate e presenti nella Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E
769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O. 558-18";
VISTA l'Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro di:
1. approvare come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021 l'elenco
di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'Allegato B all'Ordinanza
10/2021, 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 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018,
annualità 2021, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (colonna
2, riga 3);
2. 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 F;
3. 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 213.271.657,34 a valere sulla quota
di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021,
come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3);
4. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 2), e specificati nell'Allegato B (colonne F, righe da 1 a 5, da
7 a 18, da 185 a 219, da 221 a 271 e da 273 a 296), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti,
esecuzione delle procedure espropriative, 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;
5. stabilire che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 4) 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;
6. stabilire, altresì, che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 4) 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. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
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7. disporre che gli interventi ricompresi nell'Allegato B, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori
ai sensi dell'articolo 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021;
OSSERVATO:
• che, nell'elenco di cui al cui all'allegato B all'Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 è inserito anche l'intervento relativo al
"Ripristino e messa in sicurezza fognatura Sottoguda-Caprile", Cod. Int. LN145-2021-D-BL-17". CUP
G57H21002940001, importo finanziato di € 5.400.000,00, il cui ente segnalante e Soggetto Attuatore è BIM Gestione
Servizi Pubblici S.p.A. in forza dell'Ordinanza n. 10 del 29/07/2021;
CONSIDERATO:
• che, la riga 16 della colonna F dell'allegato B dell'Ordinanza 10/2021, indica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale soggetto cui compete l'attuazione dell'intervento Cod. Int.
LN145-2021-D-BL-17" - CUP G57H21002940001 "Ripristino e messa in sicurezza della fognatura Sottoguda-Caprile
in Comune di Rocca Pietore", infrastruttura irrimediabilmente compromessa a seguito dell'evento calamitoso
dell'ottobre 2018 e che necessita di un integrale ripristino e messa in sicurezza al fine di garantirne la funzionalità;
• che con comunicazione PEC dell'11.08.2021 BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha individuato quale persona fisica
che assume il ruolo di Soggetto Attuatore per le opere finanziate con Ordinanza 10/2021, il Direttore Generale
dell'ente proponente dott. Ing. Marco Bacchin;
• 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, pertanto, con riferimento all'opera sopra indicata Il Responsabile del
procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. ing. Marco Bacchin;
DATO ATTO che l'obbligo di procedere con la contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 31
dicembre p.v., così come stabilito all'articolo 5 della O.C.D. n. 10 del 29/07/2021 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 indicate nel presente decreto;
DATO ATTO che:
• con Decreto del Soggetto Attuatore e Responsabile del Procedimento n. 1329 del 17.08.2021 è stata indetta procedura
negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avvalendosi delle deroghe agli artt. 63
e 157 del Dlgs. 50/2016, indicate all'articolo 4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, invitando tutti gli operatori
economici che hanno validamente presentato candidatura a partecipare alla procedura per l'affidamento dei "SERVIZI
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' ED
ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA
SOTTOGUDA-CAPRILE" IN COMUNE DI ROCCA PIETORE. Cod. Int. LN145-2021-D-BL-17" - CUP
G57H21002940001" e che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95, comma 3, lettera b) del Dlgs 50/2016;
• con Decreto dello Stesso Soggetto Attuatore, n. 1386 del 30/08/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice
nella procedura d'appalto per l'affidamento dei "SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI,
DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA SOTTOGUDA-CAPRILE" IN COMUNE DI ROCCA PIETORE. Cod.
Int. LN145-2021-D-BL-17" - CUP G57H21002940001", composta dal Dott. Ing. Alessandra Leonardi, con le
funzioni di Presidente di Commissione, dal Dott. Ing. Fabio Gasperin, con le funzioni di membro della Commissione
e dal Dott. Ing. Mirco Molin Pradel, con le funzioni di membro della Commissione;
Viste le risultanze di gara, giusti verbali del 26.08.2021 prot. GSP n. 24065 e del 02.09.2021 Prot. GSP n. 24466, assunti al
protocollo dell'ente proponente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. di cui si avvale il Soggetto Attuatore;
Richiamato l'esito del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, trasmesso a mezzo di piattaforma informatica in data
06/09/21 PI003601-21, con cui lo scrivente Responsabile del Procedimento propone l'aggiudicazione in favore del primo
concorrente in graduatoria, il Raggruppamento Temporaneo da costituirsi tra l'INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL, C.F. e
P.IVA 02786330270, con sede in San Donà di Piave (VE) via dall'Armi n. 27/3 capogruppo con la quota del 94% e dal dott.
geologo Maurizio Olivotto C.F. OMISSIS, con sede in Santa Giustina (BL) in via Arnè 22/b, in qualità di mandante con la
quota del 6%, terminato il procedimento di verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs 50/16,
propone l'aggiudicazione della procedura, a favore dello stesso concorrente, che ha ottenuto il miglior punteggio totale ed ha
offerto un ribasso del 41% sull'importo della parcella a base di gara di € 273.467,41, pari all'importo di € 161.345,77 contributi
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previdenziali, se dovuti, esclusi ed IVA di legge esclusa;
Dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Dlgs 50/16, il costituendo RTI metterà a disposizione, per l'esecuzione del
servizio in argomento, il giovane professionista dott. ing Marta Brocca, CF OMISSIS, in qualità di consulente su base annua
della capogruppo;
Considerato che allo stato, non sono ancora terminate le operazioni di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali del
Raggruppamento Temporaneo da costituirsi tra l'INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL, C.F. e P.IVA 02786330270 ed il
dott. geologo Maurizio Olivotto C.F. OMISSIS;
Ritenuto opportuno e doveroso, in applicazione della nota commissariale prot. 384367 del 05/09/19, avvalersi della deroga di
cui all'art. 1, comma 2, O.C.D.P.C. N. 601 del 01/08/2019 che consente la deroga all'art. 32 del D.lgs 50/16, allo scopo di
consentire la stipula e l'immediata efficacia dei contratti d'appalto a far data dall'adozione del provvedimento di
aggiudicazione;
Considerato che la spesa per le prestazioni in oggetto è coperta con fondi impegnati con O.C. n. 10/2021, a valere sulla
Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769-21 già C.D.PRES.REG.VENETO - O. 558-18";
RICORDATO che ai sensi del comma 8 lettera a ) del Decreto 76/20 come convertito dalla Legge 120/20 e s.m.i , è sempre
autorizzata nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
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 Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16.04.2021, n° 769;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 10 del 29.07.2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali di gara all'uopo predisposti all'interno della dotazione organica dell'Ente proponente ed
aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'RTI
composto dall'INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL, C.F. e P.IVA 02786330270, con sede in San Donà di Piave
(VE) via dall'Armi n. 27/3 capogruppo con la quota del 94% e dal dott. geologo Maurizio Olivotto C.F OMISSIS, con
sede in Santa Giustina (BL) in via Arnè 22/b, in qualità di mandante con la quota del 6%, che ha ottenuto il miglior
punteggio totale ed ha offerto un ribasso del 41% sull'importo della parcella a base di gara di € 273.467,41, pari
all'importo di € 161.345,77 contributi previdenziali, se dovuti, esclusi ed IVA di legge esclusa;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Dlgs 50/16, il costituendo RTI metterà a disposizione, per
l'esecuzione del servizio in argomento, il giovane professionista dott. ing. Marta Brocca, CF OMISSIS, in qualità di
consulente su base annua della capogruppo;
4. autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la stipula del contratto con la capogruppo mandataria per
l'importo di € 161.539,38 contributi inclusi, oltre IVA 22% di € 35.538,66, per un totale di € 197.078,05;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 4 è coperta con fondi di cui all'allegato B all'Ordinanza n. 10 del 29/07/2021
con riferimento alla riga 16 in cui è inserito l'intervento relativo al "Ripristino e messa in sicurezza fognatura
Sottoguda-Caprile", Cod. Int. LN145-2021-D-BL-17". CUP G57H21002940001, per l'importo finanziato di €
5.400.000,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769-21 già
C.D.PRES.REG.VENETO - O. 558-18";
6. autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
7. Di dare atto che formano parte integrante del presente decreto, quale Allegato "A" i Verbali di gara del 26.08.2021
prot. GSP n. 24065 e del 02.09.2021 Prot. GSP n. 24466;
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ad eccezione dell'allegato "A", ai
sensi art. 42 del Dlgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
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9. Di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero riscorso straordinario al Capo dello Stato entro 20 giorni. Gli atti
inerenti al procedimento sono depositati presso la Società per Azioni BIM Gestione Servizi Pubblici - con sede in
Belluno, Via T. Vecellio n. 27/29, 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. Marco Bacchin

Allegato (omissis)

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457591)
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. 1511 del 14 settembre 2021
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.10 del 29 luglio 2021. Codice univoco intervento LN
145-2021-D-PD-217. Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in Comune di
Pontelongo. CUP: H87H19003280001. Importo complessivo Euro 300.000,00- Cod. GLP PD-I0184. Approvazione
progetto e determina a contrarre.

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, prorogato di 12 mesi con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2019 e di
ulteriori 12 mesi con Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
• 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. 10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato sono stati individuati i Soggetti Attuatori, tra i
quali il Genio civile di Padova, nonché attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti,
esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione;
• 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 2021, - Allegato B - da contrattualizzare entro il 31 dicembre 2021,
e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO O.558-18 E 769-21" già "C.D. PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C. 558/2018";
• che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;
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VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune
di Pontelongo." redatto in data 07/07/2021 per l'importo complessivo di Euro 300.000,00;
VISTO il parere in data 16/07/2021 n. 72 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LLPP di Padova ha
ritenuto il progetto meritevole di approvazione in linea tecnica e economica.
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta da un finanziamento a destinazione vincolata, si rientra nei casi
di esclusione previsti dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto va disposto esclusivamente l'accantonamento
dell'80% del fondo sopra citato, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, con i criteri di ripartizione previsti in
DGR n.876/2019, pari quindi all'1,6% dell'importo dei lavori posti a base di gara.
CONSIDERATO che l'importo per la spesa dei lavori suddetti risulta determinato secondo il seguente quadro economico:
A) LAVORI € 232.544,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.730,87
Sommano A) € 236.274,88
B) Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A € 51.980,47
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 1,6% € 3.780,40
- Servizi di supporto alla Direzione Lavori € 7.000,00
- imprevisti e arrotondamenti € 964,25
Sommano B) € 63.725,12
TOTALE PROGETTO (A+B) €300.000,00
ACCERTATO
• che per l'intervento di progetto non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato A al D.P.R. n.
31/2017;
• che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
• che per il progetto in argomento, è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale.
RILEVATO
• che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica in data 16 luglio 2021;
• che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 04 agosto 2021;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto in argomento.
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;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del O.C.D.P.C. n. 558/2018 e l'art. 4 dell'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario Delegato e ritenuto
di dover applicare per l'intervento in argomento le deroghe ivi contenute al fine di garantire celerità nelle procedure di
approvazione dei progetti, appalto e sottoscrizione dei contratti;
RITENUTO
• di dover procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.
Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021
convertito con L. n. 108/2021, 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" della piattaforma telematica Sintel, in uso presso l'amministrazione regionale e di cui il Soggetto
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Attuatore si avvale;
• di procedere all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
• di non applicare l'esclusione automatica nel caso di numero di offerte ammesse inferiori a cinque e di individuare la
soglia di anomalia con il calcolo di cui all'art. 97 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque;
• di non applicare le disposizioni di cui all'art. 32 commi 8 e 9;
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;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018,
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
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 relativo ai "Lavori di ripristino petto arginale sinistro
del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo" PD-I0184, nell'importo complessivo di Euro
300.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale;
4. di dare atto che la spesa di Euro 300.000,00 trova copertura nella contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558-18 E 769-21" già "C.D. PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C. 558/2018" a valere sulla disponibilità
accertata con l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51
del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, 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" della piattaforma telematica Sintel, in uso presso l'amministrazione regionale e di cui il
Soggetto Attuatore si avvale;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) e dell'art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di determinare in Euro 236.274,88 l'ammontare dell'appalto di cui Euro 232.544,01 a ribasso d'asta e Euro 3.730,87
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
8. di confermare l'ing. Rodolfo Borghi quale responsabile unico del procedimento;
9. 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: 457592)
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. 1512 del 14 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale
n. 5/2019 ed Ordinanza Commissariale n. 17/2020. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 c.1028, L. 145/2018.
VENSTR-157b.L4_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - APPLICATIVO VENSTR-157b.L4.1. CUP H97H19000490001. CIG MASTER
794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC. Importo complessivo Euro Euro 5.987.500,00. Autorizzazione pagamento
diretto fornitore - D'AMORE SUD SPA.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
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 (OCDPC) n. 558 del 15/11/2018, 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;
• l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 autorizza i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai primi
individuati, a provvedere, per la realizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori indicate
nell'ordinanza stessa, in deroga a leggi e disposizioni normative specifiche ivi elencate;
• con nota prot. 111748 del 19.3.2019 il Commissario Delegato ha presentato il Piano di cui al DPCM del 27.2.2019 a
valere sulle risorse stanziate con la L. 145/2018 art. 1 comma 1028 - annualità 2019 per l'importo complessivo di €
232.588.417,11;
• con note n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019 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;
• 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.;
• tra gli interventi finanziati nell'ordinanza n. 5 vi sono i lavori in oggetto (Intervento codificato come Int.
VENSTR-157b.L4.1) il cui Soggetto attuatore individuato è l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società
Veneto Strade S.p.A con sede in via Baseggio 5, Mestre - Venezia;
• la predetta Ordinanza del Commissario n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 4 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
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n.5 del 2 aprile2019
• all'art.4 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. 11 stabilisce 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;
• all'art. 12 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 30 settembre 2019;
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RICHIAMATO il decreto n. 46 del 04/06/2019 del Soggetto Attuatore - Per Il Settore Ripristino Viabilità che approva in linea
tecnica ed economica il Progetto di Accordo Quadro e contiene la determina a contrarre del progetto "LOTTO N°4 VENSTR-157b_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari Barriere e opere d'arte" di importo complessivo di € 5.987.500,00 (IVA inclusa)
RICHIAMATO il decreto n. 569 del 02/09/2019 del Soggetto Attuatore Soggetto Attuatore - Per Il Settore Ripristino Viabilità
che aggiudica gli interventi del progetto "LOTTO N°4 - VENSTR-157b_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali
con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" alla ditta Brunelli Placido Franco S.r.l., con con
sede legale in Via mire n. 2, 37028 Roverè veronese (Verona), C.F. e P.I. 03185410234, per un valore complessivo del lotto 4
dell'Accordo Quadro è pari ad € 990.000,00, impegnati sulla Contabilità commissariale n. 6108 intestata a C.D.R. VENETO O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" con Ordinanza commissariale n. 5/2019;
RICHIAMATO il Contratto di accordo quadro per "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 794121953A - intervento codice LOTTO
N°4 - VENSTR-157b- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 27/09/2019 repertorio Regione Veneto n. 367 OCDPC 558/2018
RICHIAMATO l'Atto Ricognitivo N.1 Dell'accordo Quadro Rep. 367 per "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con
consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 794121953A intervento codice LOTTO N°4 - VENSTR-157b- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 31/03/2021 repertorio Regione Veneto
n. 1328 OCDPC 558/2018 che affida i lavori all'Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO srl, con sede in Rovereto (Tn) via
Silvio Pellico 17, partita iva 02703110276,
RICHIAMATO il Contratto applicativo n. 1 del "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 8714896FAC- intervento codice INT.
LOTTO N°4 - VENSTR-157b_- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 22/04/2021 Rep. 1350 di importo € 439.955,33
VISTA la richiesta presentata dall'affidataria delle opere FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. con sede Via Moranzani n 86 30176 Venezia (VE) in favore della ditta D'AMORE SUD SPA con sede in Località Bellavista - Contrada Pantano 74123
Taranto (TA), C.F. e P.I. 01825610734, di pagamento diretto del fornitore, corredata dalla seguente documentazione:
• richiesta pervenuta in data 04/05/2021 e successive integrazioni, per il pagamento diretto della fornitura di micropali
per l'importo presunto di € 80.569,39 IVA di legge esclusa, relativi al contratto applicativo n.1;
• conferma d'ordine per la fornitura di micropali in data 04/05/2021;
• dichiarazione che non sussistono forme di controllo;
• dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi legge;
• dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali e generali del subappaltatore;
DATO ATTO che:
• il Disciplinare di gara consente l'affidamento in subappalto nei limiti di legge vigenti al momento della pubblicazione
del bando
• il fornitore è qualificato nella relativa categoria di lavori;
• il contratto di fornitura è efficace dalla data dalla richiesta dell'appaltatore, per espressa previsione di contratto e dei
relativi allegati, nei quali è richiamata la deroga di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, rispetto alle
disposizioni normative di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO che:
• che la D'AMORE SUD SPA ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, con autodichiarazione in data 06 agosto 2021;
RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della fornitura richiesta
VISTI:
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
• all'art. 1 c.1028, L. 145/2018
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019;
• 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.
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• 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 prendere atto che la ditta Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. aggiudicataria dei lavori di "Sostituzione di
barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" Codice
Intervento Int. VENSTR-157bL4.1, affida la fornitura di micropali alla ditta D'AMORE SUD SPA con sede in
Località Bellavista - Contrada Pantano 74123 Taranto (TA), C.F. e P.I. 0182561073 ferma restando che l'unica
responsabile dell'esecuzione dei lavori resta la ditta Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L;
3. che la Stazione Appaltante, Commissario Delegato OCDPC558, in accordo all'articolo 105 comma 13 del codice dei
contratti, corrisponderà direttamente al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso;
4. 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 PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 457593)
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. 1513 del 14 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale
n. 5/2019 ed Ordinanza Commissariale n. 17/2020. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 c.1028, L. 145/2018.
VENSTR-157b.L4_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - APPLICATIVO VENSTR-157b.L4.1. CUP H97H19000490001. CIG MASTER
794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC. Importo complessivo Euro Euro 5.987.500,00. Autorizzazione pagamento
diretto fornitore - COMAC.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
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 (OCDPC) n. 558 del 15/11/2018, 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;
• l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 autorizza i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai primi
individuati, a provvedere, per la realizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori indicate
nell'ordinanza stessa, in deroga a leggi e disposizioni normative specifiche ivi elencate;
• con nota prot. 111748 del 19.3.2019 il Commissario Delegato ha presentato il Piano di cui al DPCM del 27.2.2019 a
valere sulle risorse stanziate con la L. 145/2018 art. 1 comma 1028 - annualità 2019 per l'importo complessivo di €
232.588.417,11;
• con note n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019 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;
• 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.;
• tra gli interventi finanziati nell'ordinanza n. 5 vi sono i lavori in oggetto (Intervento codificato come Int.
VENSTR-157b.L4.1) il cui Soggetto attuatore individuato è l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società
Veneto Strade S.p.A con sede in via Baseggio 5, Mestre - Venezia;
• la predetta Ordinanza del Commissario n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 4 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
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n.5 del 2 aprile2019
• all'art.4 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. 11 stabilisce 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;
• all'art. 12 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 30 settembre 2019;
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RICHIAMATO il decreto n. 46 del 04/06/2019 del Soggetto Attuatore - Per Il Settore Ripristino Viabilità che approva in linea
tecnica ed economica il Progetto di Accordo Quadro e contiene la determina a contrarre del progetto "LOTTO N°4 VENSTR-157b_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari Barriere e opere d'arte" di importo complessivo di € 5.987.500,00 (IVA inclusa)
RICHIAMATO il decreto n. 569 del 02/09/2019 del Soggetto Attuatore Soggetto Attuatore - Per Il Settore Ripristino Viabilità
che aggiudica gli interventi del progetto "LOTTO N°4 - VENSTR-157b_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali
con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" alla ditta Brunelli Placido Franco S.r.l., con con
sede legale in Via mire n. 2, 37028 Roverè veronese (Verona), C.F. e P.I. 03185410234, per un valore complessivo del lotto 4
dell'Accordo Quadro è pari ad € 990.000,00, impegnati sulla Contabilità commissariale n. 6108 intestata a C.D.R. VENETO O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" con Ordinanza commissariale n. 5/2019;
RICHIAMATO il Contratto di accordo quadro per "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 794121953A - intervento codice LOTTO
N°4 - VENSTR-157b- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 27/09/2019 repertorio Regione Veneto n. 367 OCDPC 558/2018
RICHIAMATO l'Atto Ricognitivo N.1 Dell'accordo Quadro Rep. 367 per "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con
consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 794121953A intervento codice LOTTO N°4 - VENSTR-157b- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 31/03/2021 repertorio Regione Veneto
n. 1328 OCDPC 558/2018 che affida i lavori all'Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO srl, con sede in Rovereto (Tn) via
Silvio Pellico 17, partita iva 02703110276,
RICHIAMATO il Contratto applicativo n. 1 del "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 8714896FAC- intervento codice INT.
LOTTO N°4 - VENSTR-157b_- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 22/04/2021 Rep. 1350 di importo € 439.955,33
VISTA la richiesta presentata dall'affidataria delle opere FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. con sede Via Moranzani n 86 30176 Venezia (VE) in favore della ditta CO.MA.C. SRL con sede in Via Roma, 62 - 36060 Romano D'ezzelino (VI), C.F. e
P.I. 02150110241, di pagamento diretto del fornitore, corredata dalla seguente documentazione:
• richiesta pervenuta in data 04/05/2021 e successive integrazioni, per il pagamento diretto del fornitore per nolo a
freddo di macchine per l'importo presunto di € 90.550,00 IVA di legge esclusa, relativi al contratto applicativo n.1;
• contratto di nolo a freddo stipulato in data 30/04/2021;
• dichiarazione che non sussistono forme di controllo;
• dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi legge;
• dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali e generali del subappaltatore;
DATO ATTO che:
• il Disciplinare di gara consente l'affidamento in subappalto nei limiti di legge vigenti al momento della pubblicazione
del bando
• il fornitore è qualificato nella relativa categoria di lavori;
• il contratto di nolo a freddo è efficace dalla data dalla richiesta dell'appaltatore, per espressa previsione di contratto e
dei relativi allegati, nei quali è richiamata la deroga di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, rispetto alle
disposizioni normative di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO che:
• che la CO.MA.C. SRL. ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
con autodichiarazione in data 04 agosto 2021;
RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della fornitura richiesta
VISTI:
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
• all'art. 1 c.1028, L. 145/2018
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019;
• 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.
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• 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 prendere atto che la ditta Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. aggiudicataria dei lavori di "Sostituzione di
barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" Codice
Intervento Int. VENSTR-157bL4.1, affida il nolo a freddo di macchine alla ditta CO.MA.C. SRL con sede in Via
Roma, 62 - 36060 Romano D'ezzelino (VI), C.F. e P.I. 02150110241 ferma restando che l'unica responsabile
dell'esecuzione dei lavori resta la ditta Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L;
3. che la Stazione Appaltante, Commissario Delegato OCDPC558, in accordo all'articolo 105 comma 13 del codice dei
contratti, corrisponderà direttamente al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso;
4. 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 PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 457594)
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. 1514 del 14 settembre 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale
n. 5/2019 ed Ordinanza Commissariale n. 17/2020. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 c.1028, L. 145/2018.
VENSTR-157b.L4_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti
saltuari - Barriere e opere d'arte - APPLICATIVO VENSTR-157b.L4.1. CUP H97H19000490001. CIG MASTER
794121953A. CIG DERIVATO 8714896FAC. Importo complessivo Euro Euro 5.987.500,00. Autorizzazione pagamento
diretto fornitore - SIRIVE SRL.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'
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 (OCDPC) n. 558 del 15/11/2018, 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;
• l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 autorizza i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai primi
individuati, a provvedere, per la realizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori indicate
nell'ordinanza stessa, in deroga a leggi e disposizioni normative specifiche ivi elencate;
• con nota prot. 111748 del 19.3.2019 il Commissario Delegato ha presentato il Piano di cui al DPCM del 27.2.2019 a
valere sulle risorse stanziate con la L. 145/2018 art. 1 comma 1028 - annualità 2019 per l'importo complessivo di €
232.588.417,11;
• con note n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019 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;
• 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.;
• tra gli interventi finanziati nell'ordinanza n. 5 vi sono i lavori in oggetto (Intervento codificato come Int.
VENSTR-157b.L4.1) il cui Soggetto attuatore individuato è l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società
Veneto Strade S.p.A con sede in via Baseggio 5, Mestre - Venezia;
• la predetta Ordinanza del Commissario n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 4 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
VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n.5 del 2 aprile2019
• all'art.4 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. 11 stabilisce 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;
• all'art. 12 dispone che gli interventi devono essere contrattualizzati dai Soggetti attuatori ai sensi del DPCM del
27.2.2019 entro il 30 settembre 2019;
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RICHIAMATO il decreto n. 46 del 04/06/2019 del Soggetto Attuatore - Per Il Settore Ripristino Viabilità che approva in linea
tecnica ed economica il Progetto di Accordo Quadro e contiene la determina a contrarre del progetto "LOTTO N°4 VENSTR-157b_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari Barriere e opere d'arte" di importo complessivo di € 5.987.500,00 (IVA inclusa)
RICHIAMATO il decreto n. 569 del 02/09/2019 del Soggetto Attuatore Soggetto Attuatore - Per Il Settore Ripristino Viabilità
che aggiudica gli interventi del progetto "LOTTO N°4 - VENSTR-157b_zona B4 Sostituzione di barriere di sicurezza laterali
con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" alla ditta Brunelli Placido Franco S.r.l., con con
sede legale in Via mire n. 2, 37028 Roverè veronese (Verona), C.F. e P.I. 03185410234, per un valore complessivo del lotto 4
dell'Accordo Quadro è pari ad € 990.000,00, impegnati sulla Contabilità commissariale n. 6108 intestata a C.D.R. VENETO O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" con Ordinanza commissariale n. 5/2019;
RICHIAMATO il Contratto di accordo quadro per "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 794121953A - intervento codice LOTTO
N°4 - VENSTR-157b- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 27/09/2019 repertorio Regione Veneto n. 367 OCDPC 558/2018
RICHIAMATO l'Atto Ricognitivo N.1 Dell'accordo Quadro Rep. 367 per "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con
consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 794121953A intervento codice LOTTO N°4 - VENSTR-157b- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 31/03/2021 repertorio Regione Veneto
n. 1328 OCDPC 558/2018 che affida i lavori all'Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO srl, con sede in Rovereto (Tn) via
Silvio Pellico 17, partita iva 02703110276,
RICHIAMATO il Contratto applicativo n. 1 del "Sostituzione di barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio
stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" - CUP H97H19000490001 - CIG 8714896FAC- intervento codice INT.
LOTTO N°4 - VENSTR-157b_- APP. 19/2019 SAS, stipulato in data 22/04/2021 Rep. 1350 di importo € 439.955,33
VISTA la richiesta presentata dall'affidataria delle opere FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. con sede Via Moranzani n 86 30176 Venezia (VE) in favore della ditta SIRIVE SRL con sede Via Antonio Fogazzaro 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI),
C.F. e P.I. 04109880247, di pagamento diretto del fornitore, corredata dalla seguente documentazione:
• richiesta pervenuta in data 13/05/2021 e successive integrazioni, per il pagamento diretto fornitura barre
autoperforanti per l'importo presunto di € 5.188,39 IVA di legge esclusa, relativi al contratto applicativo n.1;
• conferma d'ordine per la fornitura barre autoperforanti in data 13/05/2021;
• dichiarazione che non sussistono forme di controllo;
• dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi legge;
• dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali e generali del subappaltatore;
DATO ATTO che:
• il Disciplinare di gara consente l'affidamento in subappalto nei limiti di legge vigenti al momento della pubblicazione
del bando
• il fornitore è qualificato nella relativa categoria di lavori;
• il contratto di fornitura è efficace dalla data dalla richiesta dell'appaltatore, per espressa previsione di contratto e dei
relativi allegati, nei quali è richiamata la deroga di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018, rispetto alle
disposizioni normative di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO che:
• che la D'AMORE SUD SPA ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, con autodichiarazione in data 04 agosto 2021;
RITENUTO di poter procedere alla presa d'atto della fornitura richiesta
VISTI:
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
• all'art. 1 c.1028, L. 145/2018
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019;
• 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.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
247
_______________________________________________________________________________________________________

• 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 prendere atto che la ditta Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. aggiudicataria dei lavori di "Sostituzione di
barriere di sicurezza laterali con consolidamento ciglio stradale in tratti saltuari - Barriere e opere d'arte" Codice
Intervento Int. VENSTR-157bL4.1, affida la fornitura di micropali alla ditta SIRIVE SRL con sede Via Antonio
Fogazzaro 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F. e P.I. 04109880247 ferma restando che l'unica responsabile
dell'esecuzione dei lavori resta la ditta Impresa FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L;
3. che la Stazione Appaltante, Commissario Delegato OCDPC558, in accordo all'articolo 105 comma 13 del codice dei
contratti, corrisponderà direttamente al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso;
4. 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 PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI
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(Codice interno: 457595)
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. 1515 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n.10/2021 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. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. alla ditta GeoGraphics s.r.l. per la fornitura di software per l'implementazione del Catasto delle valanghe e della
CLPV - Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanghe per la Regione del Veneto. Cod. Int. LN145-2021-D-BL-14
"Ripristino stazioni per allerta ai fini di protezione civile di rilievo idro, fluvio, nivo metriche, danneggiate dall'evento
del novembre 2018". CUP J19J21005040001 CIG Z5532F1AA9.

IL SOGGETTO ATTUATORE RISCHIO VALANGHIVO
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 del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTE l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/4/2020 che ha individuato e nominato il dott. Stefano Micheletti di
ARPAV quale Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo e n. 4 del 26/4/2021 che ha confermato, a seguito sostituzione del
Commissario Delegato, quanto disposto dalle precedenti Ordinanze e provvedimenti;
VISTO l'art. 4 dell' O.C.D.P.C. n. 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;
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi 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
novembre 2018 - quadro A;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/7/2021 sono stati approvati gli elenchi del Piano
degli Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018, afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27
febbraio 2019, annualità 2021, assegnando la somma complessiva di Euro 213.271.657,34= sulla contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 e 769-21, gia' C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B - Piano degli Interventi - Annualità 2021 e' inserito l'intervento
Cod. LN145-2021-D-BL-14 "Ripristino stazioni per allerta ai fini di protezione civile di rilievo idro, fluvio, nivo metriche,
danneggiate dall'evento del novembre 2018" dell'importo complessivo di Euro 900.000,00;
CONSIDERATO che l'U.O. Neve, Valanghe e Stabilità dei Versanti (UNVSV) di ARPAV gestisce, coordina e svolge le
attività operative e gli studi e sperimentazioni di nivologia, difesa e previsione valanghe, oltre a collaborare operativamente alla
gestione delle reti e dei sistemi di monitoraggio ARPAV. L'UNVSV, inoltre, acquisisce, controlla, valida ed elabora le misure
nivologiche relative al territorio della Regione del Veneto e conserva e aggiorna il Catasto delle valanghe e la Carta di
localizzazione dei pericoli da valanghe (CLPV);
CONSIDERATO che la disponibilità degli strumenti di valutazione della propensione del territorio rispetto al rischio valanghe,
quali il Catasto delle valanghe e la CLPV, costituisce un importante ausilio conoscitivo nel contesto del sistema di allerta ai fini
di protezione civile in caso di eventi di rilievo nivologico;
CONSIDERATO che tali strumenti, al fine di esplicare al meglio le proprie potenzialità, devono essere costantemente
aggiornati e corredati di ogni informazione di dettaglio che possa essere acquisita;
CONSIDERATO inoltre che presso l'UNVSV è stato predisposto un progetto per la pubblicazione della CLPV e dei tematismi
associati in ambiente web GIS, al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo delle informazioni in essere contenute, che possono
essere di ausilio nella pianificazione territoriale rispetto alla sicurezza da valanghe e nella gestione delle fasi emergenziali di
protezione civile connesse al pericolo valanghe;
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RILEVATO che per il miglior aggiornamento e arricchimento del Catasto valanghe e della CLPV, nonché per il corretto
espletamento delle attività di pubblicazione mediante web gis valanghe da parte di ARPAV, emerge la necessità di acquisire un
modulo software per la gestione della documentazione fotografica per il web GIS Valanghe del Veneto e software di gestione
fotografica per l'elaborazione del materiale fotografico prodotto in campo;
RITENUTO, in applicazione del principio di proporzionalità e semplificazione, di procedere alla selezione del contraente
mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in osservanza dei principi stabiliti
dall'art. 30 del Codice dei contratti pubblici;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento alle previsioni in caso di procedure di cui all'art. 36
comma 2 lett.a);
VERIFICATO che la pubblicazione della CLPV è implementata dalla Ditta GeoGraphics s.r.l. con sede a Ferrara, via Marcello
Tassini 4, C.F./P.IVA 01261280380, ESRI Partner;
VISTO il preventivo n.2021/0039B formulato dalla Ditta GeoGraphics s.r.l. in data 26/8/2021 per la fornitura di n. 1 modulo
software "Gestione documentazione fotografica", n.1 licenza perpetua Corel Draw Graphics suite 2021 versione ESD e n.1
licenza perpetua Paint Shop Pro 2021 Ultimate, agli atti, per l'importo totale di Euro 4.964,00 I.V.A. escl., che si ritiene
congruo;
DATO ATTO che non sussistono rischi da interferenza e che pertanto non e' necessaria la redazione del DUVRI;
RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento della fornitura in questione;
VISTA l' O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n.1 del 23/11/2018;
VISTE l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/4/2020 e n. 4 del 26/4/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/7/2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 1 modulo
software "Gestione documentazione fotografica", n.1 licenza perpetua Corel Draw Graphics suite 2021 versione ESD
e n.1 licenza perpetua Paint Shop Pro 2021 Ultimate come dettagliato nel preventivo n.2021/0039B del 26/8/2021,
agli atti, alla Ditta GeoGraphics s.r.l. con sede a Ferrara, via Marcello Tassini 4, C.F./P.IVA 01261280380 CUP
J19J21005040001 CIG Z5532F1AA9, per l'importo totale di Euro 4.964,00= (I.V.A. escl.);
3. di dare atto che le funzioni di RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal dott. Stefano
Micheletti in qualità di Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo;
4. di dare atto che la spesa prevista per l'intervento di cui in oggetto, pari ad Euro 6.056,10= (I.V.A. incl.) trova
copertura finanziaria con i fondi stanziati con Ordinanza n. 10/2021, nell'ambito dell'intervento LN145-2021-D-BL-14
denominato "Ripristino stazioni per allerta ai fini di protezione civile di rilievo idro, fluvio, nivo metriche,
danneggiate dall'evento del novembre 2018" finanziato per totali Euro 900.000,00, a valere sulla contabilità speciale
n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558-18 e 769-21, già C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", che presenta
sufficiente disponibilità;
5. di procedere alla stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Regione del
Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE RISCHIO VALANGHIVO Stefano Micheletti
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(Codice interno: 457596)
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. 1516 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto UOFE_N15a "Consolidamento di erosioni a valle della
strada silvopastorale del Digon in comune di San Nicolò Comelico (BL)". IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
100.000,00. CIG: 7992147059 - CUP J73H19000330001. LIQUIDAZIONE 0,5% RITENUTA PER INFORTUNI Euro
362,68 Iva esclusa.

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 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 "Consolidamento di erosioni a valle della strada silvopastorale del Digon in comune di San Nicolò
Comelico (BL)" per l'importo complessivo di € 100.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata 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;
PRESO ATTO che con Decreto n. 223 del 19/07/2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto UOFE_N15a e con Decreto n. 726 del 17/09/2019 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Veneta 21 s.r.l., Via
dell'Industria, 4, 32016 Alpago (BL), P.I. 00936900257 e C.F. 02533620270, la quale si è resa disponibile a eseguire i lavori
per l'importo di € 65.724,43 più IVA 22% e quindi per complessivi € 80.183,80;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1325 del 17/12/2019 è stato liquidato il 1^ SAL, per un importo pari
a €. 62.496,24 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 71 del 23/01/2021 è stato liquidato il II^ SAL, per un importo pari a
€. 9.679,87 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1273 del 13/08/2020 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 362,68 IVA esclusa;
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DATO ATTO che in data 26/03/2020 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo
LIQUIDAZIONE Ritenuta per Infortuni 0,5%, pari ad € 362,68 IVA esclusa;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per infortuni pari allo 0,5%:
• Decreto del Soggetto Attuatore di approvazione progetto n. 223 del 19/07/2019;
• Decreto del Soggetto Attuatore di affidamento lavori n. 726 del 17.09.2019;
• Contratto d'Appalto n. 76 in data 25/09/2019;
• Certificato di pagamento n. 3 del 16/08/2021;
• la fattura n. 222 in data 18/08/2021 della Ditta Veneta 21 s.r.l., Via dell'Industria, 4, 32016 Alpago (BL), P.I.
00936900257 e C.F. 02533620270 per l'importo complessivo di € 442,47 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;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 1273 del 13/08/2020 che approva gli atti di contabilità finale; il Certificato di
Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
alla liquidazione alla Ditta Veneta 21 s.r.l., Via dell'Industria, 4, 32016 Alpago (BL), P.I. 00936900257 e C.F. 02533620270
dell'importo di € 362,68 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
di versare all'Erario l'IVA pari ad € 79,79 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 24 quater del D. Legge 119/2018 convertito in L.
136/2018;
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;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 362,68 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Veneta 21 s.r.l., Via dell'Industria, 4,
32016 Alpago (BL), P.I. 00936900257 e C.F. 02533620270 della Ritenuta per infortuni dello 0,5% relativamente
all'intervento "Consolidamento di erosioni a valle della strada silvopastorale del Digon in comune di San Nicolò
Comelico (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 222 in data 18/08/2021 dell'importo complessivo di € 442,47 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
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♦ di liquidare € 362,68 a favore della Ditta Veneta 21 s.r.l., Via dell'Industria, 4, 32016 Alpago (BL),
P.I. 00936900257 e C.F. 02533620270 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di liquidare € 79,79 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", 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 SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

254
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457597)
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. 1517 del 14 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C: n. 559/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021- (art. 1, c. 1028, L. n.
145/2018-annualità 2021). INTERVENTO COD: LN145-2021-D-BL-215 (Progetto 1105) - "Opere di mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico e aumento del livello di resilienza dei torrenti Sonna, Stizzon e Colmeda mediante
interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale in località varie". Importo complessivo Euro
2.300.000,00 - CUP H47H21002130001 - CIG incarico: 8880168275 AFFIDAMENTO incarico professionale di
redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, direttore operativo e assistenza al collaudo, ai sensi degli
artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le deroghe previste dall'OCDPC 558/2018 e
seguenti. Importo complessivo incarico Euro 244.878,40 (IVA e altri oneri compresi). Decreto a contrarre, di
approvazione schema di convenzione e di aggiudicazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI BELLUNO
PREMESSO che:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018 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 dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre
2018, 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 OO.C.D.P.C. n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 07.12.2018 e n. 601 del 01.08.2019 sono state impartite ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 e con successiva Legge n. 159 del 27.11.2020 è stato prorogato lo
stato di emergenza di cui alla sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- con O.C. n. 10 del 29.07.2021 è stato approvato e finanziato un elenco degli interventi da attivare nel 2021, tra i quali,
all'allegato B (Cod. LN145-2021-D-BL-215), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa Contabilità
commissariale n. 6108.
VISTE, in riferimento alle procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate Ordinanze del Capo Dipartimento
Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 dell'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., che 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'O.C. n. 10 del 29.07.2021, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento di procedure ordinarie,
di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti di cui all'art. 4 c. 3
dell'OCDPC n. 558/2018, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento, 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 un professionista dell'incarico di redazione studio
idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori, direzione dei lavori, direttore operativo e assistenza al collaudo, nell'ambito delle opere denominate "Opere di
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e aumento del livello di resilienza dei torrenti Sonna, Stizzon e Colmeda
mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale in località varie".
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RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) dello stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può
coincidere con il provvedimento di affidamento stesso.
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e della circostanza che quello in servizio è attualmente
impegnato in attività in corso di espletamento.
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico descritto per i motivi sopra esposti.
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un Professionista con esperienza e capacità professionale rapportate alla
tipologia dell'incarico da svolgere.
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi, per la specifica esperienza in materia, all'ing. Franco
Sogne con studio in Sedico (BL) Viale Venezia n.33.
PRESO ATTO che l'ing. Franco Sogne interpellato al riguardo (richiesta di offerta prot. 375819 del 25.08.2021) ha manifestato
la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di €
193.000,00 come da offerta economica del 27.08.2021 assunta al prot. n. 379569 in data 30.08.2021, che si ritiene congrua in
considerazione dell'importo delle opere e delle prestazioni richieste. L'importo complessivo è quindi pari a € 244.878,40 dato
dalla somma di € 193.000,00 per l'incarico, € 7.720,00 per oneri previdenziali (4%) e € 44.158,40 per IVA (22%) sul totale.
Nell'offerta si specifica che l'incarico verrà svolto da un costituendo RTP composto dall'ing. Franco Sogne (capogruppo
mandatario) con studio in Sedico (BL) Viale Venezia n.33 e dal geol. Giorgio Cibin con sede a Padova (PD) via S. Gaetano n.
2 (mandante).
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, c. 3, della OCDPC 558/2018, come integrato dall'art. 1, c. 2 dell'OCDPC 601/2019, è
stata acquisita (prot. 379569 del 30.08.2021) l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti sottoscritta dai soggetti facenti
parte del costituendo RTP e che pertanto si procederà secondo quanto disposto dall'art. 163, c.7 del D.Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che, in deroga all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCDPC
558/2018 e dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 601/2019, si può procedere alla stipula del contratto che assume immediata
efficacia nelle more delle verifiche circa il possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e i tempi
descritti dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 e la Legge
n. 159 del 27.11.2020.
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, n. 559/2018 e n. 601/2019 e seguenti.
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 1/2018 e n. 10 del 29.07.2021.
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 del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le deroghe previste dall'OCDPC
n. 558/2018 e seguenti;
3. di affidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., al costituendo RTP composto dall'ing. Franco Sogne con studio in Sedico (BL) Viale Venezia
n.33 (capogruppo mandatario) e dal geol. Giorgio Cibin con sede a Padova (PD) via S. Gaetano n. 2 (mandante),
l'incarico di redazione studio idrologico-idraulico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, direttore operativo e assistenza al collaudo
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nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e aumento del
livello di resilienza dei torrenti Sonna, Stizzon e Colmeda mediante interventi diffusi di difesa spondale e
ricalibratura dell'asta fluviale in località varie";
4. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento (allegato A al presente
provvedimento);
5. di considerare il presente decreto di aggiudicazione definitivo ed efficace ai sensi dell'art. 4 comma 3 della OCDPC n.
558/2018, come integrato dall'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 601/2019;
6. di dare atto che a seguito dell'adozione del presente decreto di aggiudicazione, in deroga all'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 così come integrata dall'art. 1
comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 601/2019, risulta possibile procedere alla stipula del contratto che assume immediata
efficacia nelle more delle verifiche circa il possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e i
tempi descritti dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 stesso;
7. di dare atto che alla spesa suindicata, quantificata in complessivi di € 244.878,40 si fa fronte con i fondi impegnati a
carico della Contabilità commissariale n. 6108;
8. di notificare il presente atto all'ing. Franco Sogne, capogruppo mandatario del costituendo RTP;
9. di pubblicare il presente decreto nel BUR della Regione del Veneto ai sensi degli artt. 23 e 42 del D.Lgs. 33/2013 e
sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali, omettendo l'allegato A di cui al punto 4).
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI BELLUNO ing.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457598)
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. 1518 del 14 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 9/2019 - allegato B - "interventi settore idrogeologico - Forestale". UOFE_ 058
"Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina in comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)" - Importo Euro 1.400.000,00. CIG 801493231F - CUP J43H19000470001. Proroga Termini.

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 della già
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 sono state così
modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI;
• con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della
richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la
sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
• nella nota commissariale n. 55586, dell'08 febbraio 2019, 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. n. 9 del 22/05/2019 che ha approvato il Piano degli interventi 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 all'intervento UOFE_ 058 "Ripristino ed adeguamento opere di
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sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - Importo €
1.400.000,00;
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;
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;
VISTA la nota del 27.8.2021, nostro Prot. n. 379529 del 30.8.2021, inviata dalla Ditta Impresa Tonet Srl con la quale chiede
l'ulteriore proroga di 60 giorni del termine di esecuzione lavori per le frequenti piogge, per proteggere i fronti di scavo con
opere provvisionali e per la prolungata attesa per lo spostamento dei sottoservizi;
VISTA il verbale per la concessione di proroghe del termine di ultimazione dei lavori datato 30.8.2021 e debitamente
sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Responsabile del procedimento;
RISULTATO pertanto che i giorni per il termine lavori di cui all'oggetto, come da contratto n. 99 del 27.09.2019, rep. n.
583/20 sottoscritto con la Ditta Impresa Tonet Srl erano di gg.240 e che a seguito della proroga concessa i gg utili per
l'ultimazione dei lavori risultano essere 300;
DATO ATTO che l'approvazione della proroga di cui sopra non comporta alcuna variazione della spesa contrattuale di cui al
contratto d'appalto originario n. 99 del 27.09.2019, rep. n. 583/20 ;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 9/2020;
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 concedere la proroga di gg.60 per l'ultimazione dei lavori di cui al contratto 99 del 27.09.2019, rep. n. 583/20 e del
successivo Atto di Sottomissione n. 16 del 11.05.2020, sottoscritti con la Ditta Impresa Tonet Srl, con oggetto
"UOFE_ 058 "Ripristino ed adeguamento opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del torrente
Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)";
3. di dare atto che: il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
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: 457599)
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. 1519 del 14 settembre 2021
Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2019. Piano degli interventi di cui
all'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019 annualità 2019, approvazione dell'elenco degli interventi con Ordinanza
9 del 22/05/2019. 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. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n.
136/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 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. 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. Accertamento spesa sostenuta per l'intervento e liquidazione.

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
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);
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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;
• 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";
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 l'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 € 2.000.000,00;
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VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 con la quale il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di 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);
CONSIDERATO CHE al citato allegato "B" di detti elenchi rientra anche l'intervento progressivo 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 € 250.000,00;
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;
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;
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 B1.7 e B1.8 del quadro economico del progetto esecutivo dell'opera in argomento inerenti alla spesa
prevista per la realizzazione delle opere di asfaltatura;
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;
PRESO ATTO CHE:
• la nota del Commissario delegato prot. 55586 del 08/02/2019, nonché l'Allegato H all'O.C. 9/2019 ed allegato C
all'O.C. 4/2020, in ipotesi di intervento concluso e liquidato o parzialmente liquidato dall'Ente richiedente,
stabiliscono che il Soggetto Attuatore provveda alla definizione di idoneo provvedimento di accertamento della spesa
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complessiva e di liquidazione della spesa a favore dell'Ente richiedente che ha avviato l'intervento;
• 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 l'ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., nella qualità' di
soggetto attuatore per il settore ripristino servizio idrico, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di
opere di ripristino anche funzionale di infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato e delle
ulteriori opere le cui competenze sono state attribuite al citato soggetto attuatore e per l'indizione e gestione delle
procedure di aggiudicazione delle stesse opere e per il diretto autonomo espletamento di tutte le procedure
amministrative necessarie per dare attuazione e completamento alle opere stesse, stipulata il 24/09/2019, prevede che
il rimborso dei costi, ricompresi nella convenzione, saranno pagati dal Commissario Delegato previa rendicontazione
ed emissione del provvedimento di liquidazione da parte del Soggetto Attuatore su proposta di BIM Gestione Servizio
Pubblici S.p.A.;
Visti, pertanto, in ordine all'opera conclusa relativa a "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, i seguenti atti:
• il decreto del Soggetto Attuatore n. 2081 del 30.10.2020 di approvazione della contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione - LOTTO A CUP H93E19000030001;
• il decreto del Soggetto Attuatore n. 143 del 20.01.2021 di approvazione della contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione - LOTTO B CUP H93E19000030001;
• il decreto n. 616 del 12.04.2021 di approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
dell'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;
• il decreto del Soggetto Attuatore n. 1582 del 16.09.2020 di liquidazione del SAL finale dei lavori integrativi alle
strutture del serbatoio relativi all'impianto elettrico e contestuale attestazione di regolare esecuzione, nell'ambito del
regime di contabilità semplificata;
• il decreto del Soggetto Attuatore n. 2190 del 07.12.2020 di liquidazione del SAL finale dei lavori integrativi alle
strutture del serbatoio relativi alle carpenterie metalliche e contestuale attestazione di regolare esecuzione, nell'ambito
del regime di contabilità semplificata;
• il decreto del Soggetto Attuatore n. 2191 del 07.12.2020 di liquidazione del SAL finale dei lavori integrativi alle
strutture del serbatoio relativi ad apparecchiature idriche e piping entro il disconnettore e contestuale attestazione di
regolare esecuzione, nell'ambito del regime di contabilità semplificata;
• le copia conformi delle fatture, distinte di pagamento ed estratti conto bancari;
DATO ATTO della spesa sostenuta descritta nel seguente quadro economico:

A) LAVORI
A.1 - Lavori a misura
A.2 - Lavori a corpo
A.3 - Sommano lavori eseguiti
A.4 - Lavori in economia
A.5 - Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI

LOTTO A
€
€
€
€
€
€

527.803,11
0,00

LOTTO B

SOMMANO

€ 746.497,31
€ 1.274.300,42
€
0,00
€
0,00
527.803,11 €
746.497,31 €
1.274.300,42
0,00 €
0,00 €
0,00
12.419,10 €
540.222,21

10.098,47 €

22.517,57

756.595,78

1.296.817,99

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.1.1 - Lavori carpenterie metalliche
B.1.2 - Oneri per la sicurezza relativi
alla voce precedente
B.1.3 - Lavori piping

€

€

26.354,31

€

€

107,32

€

€

75.067,98
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B.1.4 - Oneri per la sicurezza relativi
alla voce precedente
B.1.5 - Lavori IE & TLC
B.1.6 - Oneri per la sicurezza relativi
alla voce precedente
B.1.7 - Lavori di asfaltatura finale e
segnaletica orizzontale
B.1.8 - Oneri per la sicurezza relativi
alla voce precedente
Sommano lavori, forniture ed oneri
sicurezza
B.2 - Rilievi, accertamenti, indagini
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi.
B.4 - Imprevisti (forniture in
economia)
B.5 - Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi.
B.6 - Accantonamento di cui all'art. 12
del Regolamento Generale LLPP.
B.7 - Spese generali tecniche
(comprese quelle sopportate dalla
struttura)
B.7.1 - Spese di progettazione
interna
B.7.2.1 - Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione su A
B.7.2.2 - Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione su
B.1
B.7.3.1 - Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione su A
B.7.3.2 - Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione su B.1
B.7.4 - Direzione lavori interna
B.7.5 - Relazioni specialistiche
B7.5.1 Geologica
B7.5.2 Archeologica (assistenza agli
scavi)
B7.5.3 Ambientali
Sommano per spese generali
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

€

€

33,59

€

€

21.950,00

€

€

37,32

€

€

195.885,00

€

€

978,68

€

€

320.414,20

€
€

€
€

0,00
661.96

€

€

31,08

€

€

52.693,05

€

0,00

€

65.598,45

€

5.400,00

€

5.400,00

€

7.670,08

€

10.529,92

€

59.540,50

€

1.836,00

€

0,00

€

2.684,11

€

158.659,06

€

954,72

€

0,00

€

953,23

€

1.560,00

0,00
€

535.927,30

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

C.1 - Determinato sul 2% di A+B

€

IMPORTO DELL'OPERA A+B+C
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 B1
D.2 - I.V.A. su B2, B3, B4, B6, B8,
B9, B10, B11
D.2 - I.V.A. su B7
D.3 - I.V.A. su C
D.4 - Contributi dovuti per legge
(compresi nell'imponibile fatture delle
voci del quadro B)
D.5 - I.V.A. 22% per prestazioni
professionali (B.5.b1/4) 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" (O.C. 9/2019)
IMPORTO IVA COMPRESA A
CARICO DELLA CONTABILITA'
SPECIALE N. 6108 INTESTATA A
"C.D. PRES. REG. VENETO O.558-18" (O.C. 4/2020)

41.600,00
41.600,00
1.874.345,29

ALIQUOTA
€
10,00
€
22,00

129.681,80
70.491,12

€

22,00

564,59

€
€

22,00
22,00

7.374,42
0,00

€

0,00

€

0,00

€

208.111,94

€

2.082.457,23

€

1.920.379,26

0,00

Dare atto che le opere realizzate dal Soggetto Attuatore e nelle sue disponibilità a seguito di approvazione dei certificati di
regolare esecuzione, con l'approvazione della spesa complessivamente sostenuta, compresa quella ancora da pagare e la
liquidazione delle somme da rimborsare all'Ente richiedente il finanziamento, sono consegnate all'ente richiedente BIM
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. _ che conseguentemente viene immesso nel possesso esclusivo e nella piena responsabilità
dell'infrastruttura, in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto,
in virtù della convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino "Dolomiti
Bellunesi" di cui all'Allegato "B" all'atto Stivanello n. 9.327 di Rep. e n. 6.778 di Racc. del 24/02/2017.
ACCERTATO CHE la spesa anticipata da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ammonta ad € 55.938,74 e, ad eccezione della
somma di € 564,59, per IVA in regime split payment, è rimborsabile dal Commissario, nella misura di € 55.354,15, come
previsto nella Convenzione sottoscritta il 24.09.2019, tra Commissario Delegato e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., sulla
base del resoconto che risulta dalla documentazione che segue e che si allega, della quale si dichiara, nel contempo, la
conformità agli originali conservati e disponibili presso la sede dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.:
• fattura n. 42 del 27.06.2019 dello Studio Tecnico De Cesero Lodovico, C.F. (omissis) e P.IVA00912310257 con sede
in Belluno (BL), Via Cavarzano n. 10/A, per l'importo di € 3.198,11 di cui € 2.621,40 per la redazione della relazione
paesaggistica e valutazione incidenza ambientale ed € 576,71 per IVA (in regime split payment);
• fattura n. 11 del 27.06.2019 dello Studio Tonet Federico, C.F. (omissis) e P. IVA 00974950255 con sede in Borgo
Valbelluna (Mel), Via Marcador n. 44, per l'importo di € 2.239,92 di cui € 1.836,00 per la redazione della relazione
geologica ed € 403,92 per IVA (in regime di split payment);
• fattura n. 37/2019 del 01.07.2019 dello Studio Tecnico Geom. Colle Davide, C.F. (omissis) e P. IVA 01197790254,
con sede in Bribano di Sedico (BL), Via Panoramica n. 9, per l'importo di € 3.360,00 per rilievi topografici,
inquadramento cartografico, tracciamento e picchettamento (regime fiscale forfettario ai sensi dell'articolo 1 cc. 54-89
L. 23.12.2014 n. 190);
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• fattura n. AMC100006603252019 del 30.09.2019 della ditta A. MANZONI & C. SPA, C.F. e P. IVA 04705810150,
con sede in Milano (MI), Via Nervesa n. 21, per l'importo di € 488,00 di cui € 400,00 per spese di pubblicazione esito
gara appalto sui quotidiani ed € 88,00 per IVA (in regime split payment);
• fattura n. 919004133231 del 18.09.2019 della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. e P. IVA 05779711000, con sede
in Roma (RM), Via Ombrone n. 2, per l'importo di € 403,80, di cui € 330,98 per spese di allacciamento utenza in
bassa tensione ed € 72,82 per IVA (in regime split payment);
• fattura n. 919004133246 del 18.09.2019 della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. e P. IVA 05779711000, con sede
in Roma (RM), Via Ombrone n. 2, per l'importo di € 403,80, di cui € 330,98 per spese di allacciamento utenza in
bassa tensione ed € 72,82 per IVA (in regime split payment);
• fattura n. 1219009189 del 16.09.2019 dell'ISTITUTO POLIGRAFICO e ZECCA DELLO STATO SPA, C.F.
00399810589 e P. IVA 00880711007, con sede in Roma (RM), Via Salaria n. 691, per l'importo di € 671,42 di cui €
553,23 per spese di pubblicazione esito gara in GURI ed € 118,19 per IVA (in regime split payment);
• fattura n. 0031183964 del 30.09.2019 della ditta SONEPAR ITALIA SPA Unip., C.F. e P. IVA 00825330285 con
sede in Padova (PD), Riviera Maestri del Lavoro n. 24, per l'importo di € 37,92 di cui € 31,08 per acquisto materiale
di consumo ed € 6,84 per IVA (in regime split payment);
• fattura n. 3 del 17.01.2020 dello Studio Dott. Ing. Nicola Canal, C.F. (omissis) e P. IVA 00851820258 con sede in
Santa Giustina (BL), Via Cergnai n. 3, per l'importo di € 1.560,00 per la prestazione di collaudo statico (regime fiscale
forfettario ai sensi dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• pagamenti e depositi delle indennità provvisorie e di espropriazione e/o asservimento (come da decreto del C.D. n. 70
del 23.01.2020) per un totale di € 27.322,85;
• quota parte della parcella n. 02/2020 del 10.01.2020 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA
00861730257, con sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 3.690,23 per gli adempimenti
amministrativi inerenti all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi
dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• quota parte della parcella n. 09/2020 del 09.04.2020 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA
00861730257, con sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 1.528,28 per gli adempimenti
amministrativi inerenti all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi
dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• fattura n. 35 dell'11.05.2020 di DE ZOLT SAPPADINA CESARE, C.F. (omissis) e P. IVA 01076910254, con sede in
Belluno (BL), Via del Boscon n. 371 dell'importo di € 1.141,92 di cui € 936,00 per attività di supporto al RUP ed €
205,92 per IVA (in regime di split payment);
• quota parte della parcella n. 19/2020 del 12.10.2020 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA
00861730257, con sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 361,57 per gli adempimenti
amministrativi inerenti all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi
dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• quota parte della parcella n. 02/2020 del 18.01.2021 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA
00861730257, con sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 3.913,49 per gli adempimenti
amministrativi inerenti all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi
dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• la parcella n. 06/2021 del 01/04/2021 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA
00861730257, con sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 3.251,88 per gli adempimenti
amministrativi inerenti all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi
dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• quota parte della parcella n. 07/2021 del 06.04.2021 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA
00861730257, con sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 1.017,66 per gli adempimenti
amministrativi inerenti all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi
dell'articolo 1 cc. 54-89 L. 23.12.2014 n. 190);
• la parcella n. 12 del 10.05.2021 dello Studio Tecnico Sponga p.i. Daniele, C.F. (omissis) e P. IVA 00861730257, con
sede in Belluno (BL), Via A. Alpago n. 32, dell'importo di € 239,54 per gli adempimenti amministrativi inerenti
all'acquisizione delle aree o immobili (prestazioni in regime fiscale forfettario ai sensi dell'articolo 1 cc. 54-89 L.
23.12.2014 n. 190);
CHE le spese di cui al precedente capoverso anticipata dall'Ente Richiedente, sono inerenti all'intervento finanziato e sono stata
regolarmente pagate, come da contabili di pagamento rispettivamente del 22.08.2019, 04.09.2019, 12.09.2019, 16.09.2019,
28.11.2019, 05.12.2019, 05.02.2020, 16.03.2020, 11.05.2020, 21.05.2020, 27.05.2020, 30.07.2020, 14.10.2020, 09.11.2020,
13.11.2020, 22.01.2021, 15.02.2021, 08.04.2021 e 11.05.2021, che si allegano, dichiarandone, nel contempo, la conformità agli
originali conservati e disponibili presso la sede dell'Ente stesso e che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed
ammissibile;
DATO ATTO che rimane la necessità di completare l'iter della procedura espropriativa, compresi gli adempimenti connessi
alla definizione dell'indennità definitiva da parte degli organi competenti, con le correlate spese. Altra spesa futura sarà
costituita dagli oneri da sostenersi per la dichiarazione al CF del nuovo fabbricato oltre a quella connessa alla ricostituzione
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della continuità della viabilità comunale;
ACCERTATO CHE nel quadro economico del progetto approvato e nel quadro economico di assestamento vi erano stanziate
le somme in argomento, con il seguente dettaglio:
• alla voce B.1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, la
somma complessiva di € 378.337,23;
• alla voce B.2 - Rilievi accertamenti ed indagini, la somma complessiva di € 5.000,00;
• alla voce B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi, la somma complessiva di € 12.000,00;
• alla voce B.4 - Imprevisti, la somma complessiva di € 34.180,00;
• alla voce B.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, la somma complessiva di € 48.200,00;
• alla voce B.6 - Accantonamento di cui all'art. 12 del Regolamento Generale LL.PP., la somma complessiva di €
51.494,33;
• alla voce B.7 - Spese generali tecniche (comprese quelle sopportate dalla struttura), la somma complessiva di €
206.647,76;
• alla voce B.8 - Spese per attività amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e di
validazione, la somma complessiva di € 2.000,00;
• alla voce B. 10 - Spese di pubblicità, la somma complessiva di € 2.000,00
• alla voce B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, la somma di € 2.000,00;
• alla voce imprevisti ed eventuali lavori complementari, la somma di € 24.055,40;
ACCERTATO, altresì, che:
• nel quadro economico del progetto approvato alla voce C) ONERI DI STRUTTURA vi era stanziata la somma di €
41.600,00;
• dall'accertamento eseguito la spesa sostenuta da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è superiore all'importo
stanziato, come risulta dalla documentazione che si allega, dichiarandone, nel contempo, la conformità agli originali
conservati e disponibili presso la sede dell'Ente Richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (fattura n.
2019/152 PA del 19.08.2019, fattura n. 2019/199 PA del 04.11.2019, fattura n. 2019/211 PA del 07.11.2019, fattura n.
2019/247 PA del 07.11.2019, fattura n. 2020/11 PA del 09.01.2020, fattura n. 2020/123 PA del 05.06.2020 e fattura n.
2020/258 PA del 29.01.2020 della società di scopo, Società Informatica Territoriale S.r.l., C.F. e PIVA 01034290252,
con sede in Belluno (BL), Via Masi Simonetti n. 20, per l'importo € 29.000,00 oltre IVA di € 6.380,00 in regime split
payment) e contabili di pagamento rispettivamente del 18.10.2019, 23.12.2019, 03.01.2020, 12.02.2020, 11.03.2020,
03.08.2020 e 18.12.2020, nonché dichiarazione attestante la spesa sostenuta per la progettazione e direzione lavori
interna di € 125.138,95;
• il contributo alla spesa richiesto dall'ente richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a., sulla base del quadro
economico allo stato conosciuto delle opere ammonta, pertanto, a € 41.600,00 pari alla misura massima riconosciuta
nella Convenzione, stipulata il 24/09/2019 tra Commissario Delegato e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., in forza
del Decreto del commissario n. 166 del 10/07/2019 ed approvata con Decreto del Soggetto Attuatore dott. Ing. Sergio
Dalvit n. 366 del 05.08.2019;
DATO ATTO che è pervenuto l'esito degli avvisi ai creditori in corso all'atto dell'approvazione del certificato di regolare
esecuzione redatto in data 18.10.2020 relativo ai lavori inerenti 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, di cui al decreto n. 616 del 12.04.2021;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL, C.F. e PIVA 00078440252 con sede in Ospitale di Cadore
(BL), Via Nazionale Loc. Rivalgo, per l'importo di € 984,32 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
• a versare all'erario l'IVA pari ad € 216,55 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
• alla liquidazione a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. dell'importo imponibile pari ad € 55.374,15, a titolo di
rimborso, sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità allegata;
• alla liquidazione a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. dell'importo di € 41.600,00, a titolo di contributo alle spese
sostenute per oneri di struttura, sul c/c bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità allegata;
DARE ATTO che le somme sopra indicate sono coperte con fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. 4 del
21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18" e che risultano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, economie pari ad € 79.620,74 rispetto all'importo finanziato dell'Ordinanze
Commissariale n. 9/2019 ed economie pari ad € 250.000,00 rispetto all'importo finanziato dall'Ordinanza Commissariale n.
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4/2020;
VISTI:
• 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. approvare il quadro economico delle spese per l'intervento "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 individuato al progressivo n. 50 dell'O.C. 9/2019 ed al progressivo
LN145-2020-558-BL-274 dell'O.C. 4/2020 per l'importo complessivo di € 2.082.457,23 oneri fiscali compresi, di cui
€ 1.874.345,29 per lavori e somme a disposizione ed € 208.111,94 per oneri fiscali (di cui € 7.939,01 in regime split
payment e non soggetti a rimborso, a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:
a. 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", nel limite di € 1.920.379,26, oneri fiscali compresi, sulla
base delle risultanze della contabilità;
b. fondi 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'allora
dell'Amministratore Unico prot.n. 20242 del 24.07.2019, fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni
da parte degli Enti e/o dei Soggetti preposti, per le spese non finanziabili di € 154.138,95, (esclusa
IVA per € 6.380,00 in regime split payment), sulla base delle risultanze della contabilità;
3. Prendere atto che BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. si è riservata di chiedere il corrispondente onere, di cui al
precedente punto 2 b), a carico della tariffa;
4. di dare atto che i lavori sono stati tutti regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in
relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;
5. di liquidare la fattura n. 71PA del 07.05.2021 dell'importo complessivo di € 1.200,87 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
a. di € 984,32 a favore della ditta IMPRESA OLIVOTTO SRL, C.F. e PIVA 00078440252 con sede in
Ospitale di Cadore (BL), Via Nazionale Loc. Rivalgo), per la relativa quota imponibile;
b. di 216,55 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
6. di liquidare l'importo di € 55.374,15 corrispondente all'importo imponibile in favore di B.I.M. Gestione Servizi
Pubblici S.p.A. per le somme anticipate per l'intervento individuato al progressivo BIMGEST-50 "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, fatto salvo l'esito delle verifiche
di cui al successivo punto 10);
7. di liquidare l'importo di € 41.600,00 pari all'importo massimo del 2% del quadro economico in favore di BIM
Gestione Servizi Pubblici S.p.A., C.F. e P.IVA 00971870258, Via Tiziano Vecellio n. 27/29 - 32100 Belluno (BL);
8. di accantonare l'importo di € 6.000,00, a valere sui fondi di cui al punto 2 lettera a), per il completamento di alcune
attività previste alla voce B.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e dettagliate in premessa;
9. di dare atto che alle spese indicate al punto 6), sono state precedentemente inserite nel quadro economico del progetto
approvato e del quadro economico assestato, alle voci B3, B4, B5, B7, B8, B10, B11, Imprevisti e lavori
complementari e sarà liquidata dal Commissario delegato all'Ente Richiedente, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.,
che le ha anticipate e rendicontate come previsto nella Convenzione sottoscritta il 24.09.2019, tra Commissario
Delegato e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
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10. di dare atto che alla spesa indicata al punto 7), è stata precedentemente inserita nel quadro economico del progetto
approvato e del quadro economico assestato alla voce C) oneri di struttura e sarà liquidata dal Commissario delegato
all'Ente Richiedente, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., che ha fornito il relativo rendiconto al Commissario, nel
rispetto delle modalità indicate nella Convenzione sottoscritta il 24.09.2019, tra Commissario Delegato e BIM
Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
11. di dare atto che le opere realizzate dal Soggetto Attuatore e nelle sue disponibilità a seguito di approvazione dei
certificati di regolare esecuzione, con l'approvazione della spesa complessivamente sostenuta, come allo stato
conosciuta e con riserva di successive integrazioni, nonché con la liquidazione delle somme da rimborsare, di cui ai
precedenti punti 6 e 7, sono consegnate all'ente richiedente BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. _ che
conseguentemente viene immesso nel possesso esclusivo e nella piena responsabilità dell'infrastruttura_ in qualità di
Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto, in virtù della
convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi"
di cui all'Allegato "B" all'atto Stivanello n. 9.327 di Rep. e n. 6.778 di Racc. del 24/02/2017;
12. 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;
13. di pubblicare il presente decreto, ad eccezione dell'Allegato A, 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 PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
269
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457600)
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. 1520 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020. UOFE 27 2020: Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia
della frazione di Sottoguda in Comu-ne di Rocca Pietore (BL). Codice Intervento LN145-2020-558-BL-195. CIG:
850641755F - CUP: J53H20000250001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 2.000.000,00. LIQUIDAZIONE
ANTICIPAZIONE Euro 389.900,00 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. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
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- 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 note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 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 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al
punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
- 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 Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 27/02/2019, il Commissario ha provveduto
alla definizione che gli interventi nell'elenco del piano, dovranno essere contrattualizzati entro il 30 settembre 2020;
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. 4 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. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Rifacimento
opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione 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.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79
di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato dalla O.C. sopracitata;
VISTO che con Decreto 2144 del 06.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE
27 2020 "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)";
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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
271
_______________________________________________________________________________________________________

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;
PRESO ATTO della nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo 3213/2020 del 29/12/2020, con la
quale si attesta la verifica dei requisiti in capo alla Ditta CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP., con sede legale in
Santarcangelo Di Romagna (RN), Via dell'Industria 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, la quale ha offerto un
ribasso del 13,787% su un importo a base di gara di € 1.484.999,75 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 26.058,63, per un
importo contrattuale di € 1.306.321,46 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 349 del 19/02/2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori
consistenti nel "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore
(BL)" alla Ditta CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria
44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404;
CHE con nota del 20/05/2021 l'Appaltatore ha chiesto l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35,
c. 18, del D.Lgs n.50/2016;
PRESO ATTO che l'Appaltatore ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 3069015908034 del 21/06/2021 emessa da
Assicuratrice Milanese S.p.A., a garanzia dell'anticipazione;
VISTO che in data 16/07/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla richiesta di
Anticipazione pari ad € 389.900,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione verrà recuperato progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del
già citato art. 35, c. 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'ANTICIPAZIONE:
- Decreto 2144 del 06.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 27 2020;
- Decreto n. 349 del 19/02/2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori alla Ditta CONSORZIO
CON.CO.S SOC. COOP., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria 44, codice fiscale e partita
IVA: 04001290404;
- Contratto d'Appalto N. 22 in data 09/14/2021;
- Certificato di pagamento n. 1 del 16/07/2021;
- la fattura n. PA 26_21 del 10/08/2021 per l'importo complessivo di € 475.678,00 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 CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via
dell'Industria 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, di € 389.900,00 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul
c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 85.778,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
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CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 389.900,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP., con
sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404 per
ANTICIPAZIONE relativo al progetto UOFE 27 2020: "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di
Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. PA 26_21 del 10/08/2021 dell'importo complessivo di € 475.678,00 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 389.900,00 a favore della CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP., con sede legale in Santarcangelo di
Romagna (RN), Via dell'Industria 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, per la quota relativa
all'imponibile;
- di € 85.778,00 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. O.C. 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457601)
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. 1521 del 14 settembre 2021
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 realizzazione delle "Opere di adeguamento della centrale di potabilizzazione
di Badia Polesine (RO) - Prog. n. 1023". Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Cod. Int.
LN145-2020-558-RO-263. CUP J93E19000130001. Importo complessivo Euro 3.650.000,00. Rimborso spese anticipate
da acquevenete SpA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO
PREMESSO CHE:
• con l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 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 € 212.504.778,79, come
dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;
• nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo alle "Opere di adeguamento della
centrale di potabilizzazione di Badia Polesine (RO)". Cod. Int. LN145-2020-558-RO-263". CUP J93E19000130001,
importo finanziato di € 3.000.000,00, il cui Ente segnalante è acquevenete S.p.A. ed il Soggetto Attuatore l'avv.
Monica Manto, Direttore Generale di acquevenete stessa;
• che per la somma residua non coperta dal finanziamento regionale, dell'importo di € 650.000,00, farà fronte
acquevenete SpA con fondi propri di bilancio;
CONSIDERATO CHE:
• con contratto CA20-00025 in data 14/04/2020, acquevenete SpA ha conferito l'incarico di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza, al Raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo IQT
Consulting S.p.a. con sede a Rovigo;
• in data 23/06/2020 si è tenuta la Conferenza dei servizi decisoria, in forma sincrona, nel corso della quale gli Enti
coinvolti hanno reso i pareri e/o rilasciato le autorizzazioni/nulla-osta;
• con proprio Decreto n. 931 in data 03/07/2020, è stato approvato l'esito di detta Conferenza dei servizi e approvato il
progetto definitivo dei lavori in argomento;
• con proprio Decreto n. 1040 del 15/7/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle
"Opere di adeguamento della centrale di potabilizzazione di Badia Polesine (RO)" dell'importo complessivo di €
3.650.000,00 di cui € 3.309.262,92 di lavori ed € 340.737,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;
• con contatto CA20-00103 in data 29/09/2020 acquevenete SpA, a seguito di gara d'appalto tenutasi ai sensi del
combinato disposto degli artt. 63 co. 2 e D.lgs. 50/16 e del D.L. 76/20, ha affidato alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A.
di Rovigo, che ha offerto un ribasso del 18,81% sul prezzo a base d'asta, i lavori in argomento per l'importo di €
2.598.851,95 oltre ad € 108.312,12 per gli oneri per la sicurezza, per complessivi € 2.707.164,07;
• i lavori sono in avanzato stato di realizzazione e si rende necessario procedere al rimborso delle somme fino ad ora
anticipate da acquevenete Spa;
VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- certificato di pagamento emesso dal RUP in data 22/04/2021, dell'importo di € 541.432,81, relativo dell'anticipazione
contrattuale del 20 % prevista dal c. 18 dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016;
- fattura n. 23 in data 23/04/2021 di € 541.432,81, emessa da Costruzioni Dondi S.p.A., per l'anticipazione contrattuale;
- bonifico n. mb0b32269094/00327348 in data 30/04/21 di € 541.432,81 del relativo pagamento eseguito;
- certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 04/06/2021, dell'importo di € 303.492,43, relativo al primo stato di
avanzamento lavori effettuati a tutto il 27/05/2021;
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- fattura n. 29 in data 07/06/2021 di € 303.492,43, emessa da Costruzioni Dondi S.p.A., per il pagamento del primo stato di
avanzamento lavori;
- bonifico n. 1 in data 21/06/21 di € 159.231,58, relativo al pagamento di Costruzioni Dondi S.p.A., in qualità di appaltatore;
- bonifico n. 2 in data 21/06/21 di € 144.260,85, relativo al pagamento di Geofondazioni Ingegneria e Lavori Srl di Martellago
(VE), in qualità di subappaltatore;
- certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP in data 12/07/2021, dell'importo di € 278.134,83, relativo al secondo stato di
avanzamento lavori eseguiti a tutto il 28/06/2021;
- fattura n. 36 in data 14/07/2021 di € 278.134,83, emessa da Costruzioni Dondi S.p.A., per il pagamento del secondo stato di
avanzamento lavori;
- bonifico n. 2 in data 03/08/21 di € 106.098,68, relativo al pagamento di Costruzioni Dondi S.p.A., in qualità di appaltatore;
- bonifico n. 1 in data 02/08/21 di € 63.353,45, relativo al pagamento di Costruzioni Edili Fioratto Srl di Badia Polesine (RO)
in qualità di subappaltatore;
- bonifico n. 2 in data 30/07/21 di € 108.682,70, relativo al pagamento di Siderurgica del Polesine Srl di Rovigo, in qualità di
subcontraente;
RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte di provvedere al rimborso ad acquevenete SpA con sede a Monselice
(Pd) dell'importo complessivo di € 1.123.060,07, i.v.a. esclusa;
RICHIAMATI:
• 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 quantificare in € 1.123.060,07 la somma finora sostenuta da acquevenete SpA per i lavori previsti nel progetto
denominato "Opere di adeguamento della centrale di potabilizzazione di Badia Polesine (RO) - Prog. n. 1023"".
finanziato per l'importo di € 3.000.000,00 con l'ordinanza commissariale n. 4/2020 con Cod. Int.
LN145-2020-558-RO-263"e per € 650.000,00 con fondi di acquevenete SpA;
3. di liquidare in favore della società acquevenete SpA, C.F. e P.I. 00064780281, l'importo di € 1.123.060,07,
corrispondente alle somme già anticipate;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi a carico della Contabilità speciale n. 6108. intestata a
"C.D.R. VENETO O.558-18 E 769 - 21" 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 alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO Monica Manto
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(Codice interno: 457602)
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. 1522 del 14 settembre 2021
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. CODICE INTERVENTO CBAPV_N11. APPROVAZIONE PERIZIA PER NUOVI 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 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

276
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(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;
• considerato che con il sopra citato Decreto n° 711 del 17/09/2019 il Soggetto Attuatore ha approvato, tra le altre cose,
la rimodulazione del quadro economico dell'opera in oggetto, accertando un'economia a seguito della gara d'appalto
per un importo pari a € 381.994,70, come di seguito specificato:

A

- LAVORI:
- Importo dei lavori
- Oneri della sicurezza

€
€

TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
B

€

-

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22%
Campionamento e analisi terre
Occupazioni temporanee
Danni
- Spese generali
- Imprevisti ed eventuali lavori complementari (I.V.A. compresa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€
€
€
€

161.656,23
12.000,00
20.000,00
50.000,00
99.548,03
381.994,70
---------------------765.198,96 €

TORNANO

€

715.282,04
19.519,00
---------------------734.801,04

765.198,96
---------------------1.500.000,00

considerato che con nota di prot. n° 336/SA del 15/10/2020 il Soggetto Attuatore ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle
economie, pari a € 381.994,70, conseguite a seguito di gara d'appalto per i lavori in oggetto, finalizzate alla progettazione ed
alla realizzazione di opere complementari a quelle autorizzate con Decreto n° 363 del 05/08/2019 ed appaltate con Decreto n°
711 del 17/09/201, ossia di opere a beneficio di un territorio caratterizzato da comprovate criticità idrauliche;
vista la nota di prot. n° 450812 del 22/10/2020, acquisita agli atti al prot. cons. n° 344/SA del 23/10/2020, con la quale il
Commissario Delegato ha autorizzato l'impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per le finalità definite
dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e nei limiti delle risorse assegnate con O.C. n. 9/2019;
vista a tal proposito la Perizia 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). Perizia senza aumento di spesa per nuovi lavori",
predisposta dal Progettista ing. Luca Pernigotto in data 24/02/2021, dell'importo complessivo pari a € 1.500.000,00, con il
seguente quadro economico:

A

B
QUADRO
ECONOMICO A
PROGETTO
SEGUITO DI
ESECUTIVO
GARA
D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO (con oneri della
sicurezza)
IVA 22 % SU LAVORI E ONERI
CAMPIONAMENTO E
ANALISI TERRE
SUPPORTO A CAMPION. E ANALISI
TERRE
OCCUPAZIONI

C

D

E=C+D

LAVORI
ESEGUITI

NUOVI
LAVORI

PERIZIA

€ 995.480,30

€ 734.801,04

€ 734.801,04

€ 371.380,54 € 1.106.181,58

€ 219.005,67

€ 161.656,23

€ 161.656,23

€ 81.703,72

€ 243.359,95

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 7.000,00
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TEMPORANEE
DANNI
SPESE GENERALI
ECONOMIE, IMPREVISTI E
ARROTONDAMENTI

€ 50.000,00
€ 99.548,03

€ 50.000,00
€ 99.548,03

€ 4.000,00
€ 99.548,03

€ 500,00
€ 37.138,05

€ 4.500,00
€ 136.686,08

€ 63.966,00

€ 381.994,70

€ 1.000,00

€ 1.272,39

€ 2.272,39

TOTALE € 1.500.000,00

€ 1.500.000,00 € 1.006.005,30

€ 493.994,70 € 1.500.000,00

atteso che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, con Verbale di Deliberazione n° 40
del 16/03/2021 ha preso atto della Perizia per nuovi lavori di cui al punto precedente, ritenendola meritevole di approvazione
da parte del Soggetto Attuatore dott. Paolo Ambroso;
ha considerato che il suddetto progetto prevede la realizzazione di nuove difese in destra e sinistra idraulica ed il ripristino
arginale del Collettore Zerpano, in continuazione dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto principale, per una lunghezza
complessiva di intervento pari a 1.560 m;
considerato che i nuovi ed aggiuntivi lavori rispetto a quelli realizzati nell'appalto principale saranno oggetto di nuova
procedura di affidamento;
rilevata la non necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
attesa la relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della DGRV n. 1400 del
29.08.2017;
atteso che la perizia di che trattasi non prevede scavi ed asportazione di sabbie ed è dunque escluso dalla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
atteso che la Perizia è composta dei seguenti elaborati:
all. 1
all. 2.1
all. 2.2
all. 3
all. 4
all. 5
all. 6
all. 7
all. 8.1
all. 8.2
all. 9
all. 10
all. 11
all. 12
all. 13
all. 14
all. 15
all. 16
all. 17
all. 18
all. 19

Relazione tecnica generale
Relazione di fattibilità ambientale
Moduli di esclusione della Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017
Tavola di inquadramento generale
Planimetria degli interventi
Tratto A: profilo e sezioni di rilievo e di progetto
Tratti B e C: sezioni di rilievo e di progetto
Documentazione fotografica
Planimetria catastale (tratti A e B)
Planimetria catastale (tratto C)
Analisi prezzi
Elenco prezzi
Computi metrici estimativi
Quadro di incidenza della manodopera
Quadro economico
Capitolato Speciale d'Appalto
Schema di contratto
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Fascicolo tecnico
Piano di manutenzione dell'opera
Cronoprogramma

considerato che per l'esecuzione delle opere non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
preso atto che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii., alla seguente
categoria prevalente: OG8, Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di Bonifica;
pppreso atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 i Soggetti Attuatori possono provvedere in
deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al D.P.R. 357/1997 art. 5, al D.Lgs. 50/2016 art. 25;
considerato che gli interventi sono voti alla riduzione del rischio idrogeologico residuo nonché per l'aumento della resilienza
delle infrastrutture danneggiate dagli eventi eccezionali manifestatisi a partire da ottobre 2018;
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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.;
♦ 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;
♦ la L.R. 07/11/2003 n. 27 e ss. mm. e ii.;
♦ il D.Lgs. 21/04/1998 n 112
accertata la regolarità degli atti presentati;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la Perizia per Nuovi Lavori, composta dagli elaborati in premessa elencati,
denominata "Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del Collettore
Zerpano nei Comuni di Arcole, Veronella e Cologna Veneta (VR). Perizia senza aumento di spesa per nuovi lavori",
con il seguente quadro economico:

NUOVI LAVORI
A
B
C
D
E
F

LAVORI IN APPALTO (compresi oneri della sicurezza)
IVA SU LAVORI IN APPALTO E ONERI
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
DANNI
SPESE TECNICHE
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
TOTALE

€ 371.380,54
€ 81.703,72
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 37.138,05
€ 1.272,39
€ 493.994,70

3. prendere atto che l'importo della Perizia pari a € 493.994,70 trova copertura nell'importo complessivo di
finanziamento pari a € 1.500.000,00 relativo all'opera in oggetto;
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii., sono svolte dall'ing. Luca Pernigotto, dipendente presso il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;
5. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui alla perizia de
quo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio di Ministri n. 558 del
15/11/2018;
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 Dott. Paolo Ambroso
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(Codice interno: 457618)
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. 1523 del 14 settembre 2021
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - allegato "B". "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del
versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore". Codice univoco
intervento: LN145-2020-558-BL-156. Importo complessivo euro 500.000,00. CUP:F33H20000330001. IMPRESA DAL
FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: OMISSIS - Esecuzione
dell'intervento A3 Sistemazione frana in località Sagui. CIG: 8444892157. Importo di aggiudicazione euro Euro
141.399,57 + IVA 22%. LIQUIDAZIONE SAL 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. 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 il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio
2021, il dirigente arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze
del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;
• con O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato "B" vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi 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 "Intervento di
regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel
Comune di Zoppè di Cadore", Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156, Importo complessivo Euro
500.000,00.
PRESO ATTO che con decreto n.1769 del 28/9/2020 sono stati aggiudicati i lavori per "Intervento di regimazione delle acque
e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore",intervento:
A3 Sistemazione frana in località Sagui alla IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno
(BL) P.IVA 00220850259 CF: OMISSIS, per un importo dei lavori pari ad di € 138.699,57 oltre a € 2.700,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo pari a € 141.399,57, oltre IVA 22%;
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. 1769 del 28/9/2020 e dal contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020;
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DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 9 novembre 2020,come da verbale di consegna redatto dal DL;
VISTA la seguente documentazione relativa al SAL n.1:
• contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020;
• fattura n. 204/001 del 30/08/2021 della DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA
00220850259 CF: OMISSIS, per un importo pari ad Euro 76.667,54 oltre a IVA 22% pari a Euro 16.866,86 per un
Totale di Euro 93.534,40 compresa IVA;
• certificato di pagamento 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 76.667,54 pari all'imponibile alla IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: OMISSIS, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• al versamento all'Erario l'IVA pari a Euro 16.866.86, 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;
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 Euro 76.667,54 la somma da corrispondere alla IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago
211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: OMISSIS, per "Intervento di regimazione delle acque e
ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore"
Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 -(A3:Sistemazione frana in località Sagui);
3. di liquidare:
fattura fattura n. 204/001 del 30/08/2021 della IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via
Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: OMISSIS, per un
importo pari ad Euro 76.667,54 oltre a IVA 22% pari a Euro 16.866,86 per un Totale di
Euro 93.534,40 compresa IVA;
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
◊ Euro76.667,54 pari all'imponibile IVA alla IMPRESADAL FARRA FLAVIO Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: OMISSIS,
mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
◊ Euro 16.866,86 di IVA 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
281
_______________________________________________________________________________________________________

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
Arch. Wanda Antoniazzi
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(Codice interno: 457674)
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. 1524 del 15 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-TV-269 - "Ricostruzione opere di
regimazione idraulica e adeguamento sezioni di deflusso lungo il rio Torta in comune di Sarmende (TV)". Incarico per
progettazione preliminare, definitiva esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori. CUP: H57H21001260001 - CIG: Z6D32AFE39. Importo incarico Euro 6.042,07 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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 al "Ricostruzione opere di regimazione idraulica e adeguamento
sezioni di deflusso lungo il rio Torta in comune di Sarmende (TV)" - Codice LN145-2021-D-TV-269 - Importo € 100.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 390176 del
06/09/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 401429 del 14/09/2021il preventivo inviato il 13/09/2021 dall'Ing. Luis
Fustinoni con sede in Via Avogari, 2 - 31100 Treviso (TV) - per l'incarico in oggetto pari a € 4.762,03 più Cassa previdenziale
e assist. 4% € 190,48, più Iva 22% € 1089,55 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 6.042,07;
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza
un incarico per tale tipologia al medesimo professionista e che dal curriculum allegato risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.
a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Ing. Luis Fustinoni di Treviso (TV) risulta adeguata 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 D.Llgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità
effettuata dai referenti di progetto;
ATTESO che l'incarico a l'Ing. Luis Fustinoni di Treviso (TV) sarà espletato dalla data del presente atto e verrà formalizzato
con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità e i termini dell'incarico;
DI DARE ATTO che la spesa è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare a l'Ing. Luis Fustinoni di Treviso (TV), l'incarico per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per ripristino e integrazione opere difesa
idraulica e ripristino viabilità di accesso al rio Torta in comune di Sarmede (TV) codice LN145-2021-D-TV-269 CUP:
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H57H21001260001 - CIG: Z6D32AFE39.
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Ing. Luis Fustinoni di Treviso (TV), avverrà
secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà sottoscritto tra le parti.
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 € 4.762,03 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 190,48, più Iva 22% € 1089,55
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 6.042,07 spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario,
rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare.
5. Di dare atto che la spesa di €. 6.042,07 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" .
6. Di 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: 457675)
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. 1525 del 15 settembre 2021
APPALTO BL06-P - INT. VENSTR-VS-R1 - CUP J67H19001820001 - CIG 86278230C7. Aggiudicazione efficace a
favore della ditta: NAUROCK S.R.L. per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della frana di Schiucaz in
comune di Alpago (BL) alla progressiva km 0+240 S.P. 5 "di Lamosano" - Intervento di consolidamento di versante
lato Garna. Importo complessivo dell'appalto: Euro 98.622,10 di cui soggetto a ribasso d'asta Euro 95.932,41 e Euro
2.689,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L.
145/2018, annualità 2019-2020, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 26 agosto 2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ
Premesso:
• che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 26 agosto 2021 sono stati approvati gli elenchi di
rimodulazione del Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
• che con determinazione prot. n. 208/2021 del 16/02/2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto
l'attivazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso un sistema di Gara Telematica;
• che nel suddetto atto è stato stabilito di aggiudicare l'affidamento con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso),
mediante offerta sull'elenco prezzi, determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii.;
• che l'importo complessivo dell'appalto è di € 98.622,10 di cui soggetto a ribasso d'asta € 95.932,41 e € 2.689,69 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 richiesta preventivi prot. 220/2021 del 18/02/2021, a n. 3 (tre) operatori economici;
• che sulla piattaforma telematica, entro le ore 12:00 del giorno 02/03/2021, termine ultimo previsto dalla lettera di
richiesta preventivi, sono pervenute complessivamente n. 2 (due) offerte dalle seguenti Ditte:
1. Gheller S.r.l., P. Iva 02230600245, con sede legale in Via Montegrappa n. 7, 36020 Solgana (VI);
2. Naurock S.r.l., P. Iva 01234750253, con sede in Piazza San Luca n. 9, 32040 Comelico Superiore
(BL);
• che, in data 03/03/2021, si è proceduto all'analisi e alla validazione della documentazione amministrativa presentata
dai suindicati operatori economici, nonché alla lettura delle offerte economiche presentate dai medesimi;
• che, data lettura ad alta voce dei ribassi percentuali offerti, il primo concorrente in graduatoria è risultato Naurock
S.r.l. che ha presentato un ribasso del 17,066%, indicando, con riferimento ai costi della manodopera, un importo
inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante e riportato nella lettera di richiesta preventivo, prot.
220/2021 del 18/02/2021;
• che, visto quanto stabilito dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, è stato richiesto al sopracitato concorrente, con
nota prot. 276/2021 del 03/03/2021, le giustificazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta
economica, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), del Degreto Legislativo in
parola;
• che, con comunicazione acquisita al prot. 6927/2021 del 30/03/2021, l'impresa Naurock S.r.l. ha fornito le
giustificazioni richieste;
• che, con verbale del 30/03/2021, il Responsabile della Direzione operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.a., ha
proposto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale potenziale affidatario l'impresa Naurock
S.r.l. con sede legale in Piazza San Luca n. 9, 32040 Comelico Superiore (BL), Partita IVA: 01234750253, in persona
del legale rappresentante Davide De Martin Topranin, che ha presentato un ribasso pari al 17,066% su un importo a
base d'asta di € 95.932,41, oltre oneri per la di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 2.689,69;
• che è stata verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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..
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• che con disposizione prot. n. 629/2021 del 26/04/2021 il Responsabile della Direzione operativa di Belluno di Veneto
Strade S.p.A. ha disposto l'approvazione della proposta di affidamento dei lavori in oggetto all'impresa Naurock S.r.l.
con sede legale in Piazza San Luca n. 9, 32040 Comelico Superiore (BL), Partita IVA: 01234750253, in persona
del legale rappresentante Davide De Martin Topranin, che ha presentato un ribasso pari al 17,066% su un importo a
base d'asta di € 95.932,41, oltre oneri per la di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 2.689,69, per un importo
contrattuale pari a € 82.250,27, attestandone, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'immediata efficacia
visto l'esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 80 del medesimo
decreto.
Tutto ciò premesso:
DECRETA
• l'approvazione dell'affidamento, di cui alla disposizione prot. n. 629/2021 del 26/04/2021 del Responsabile della
Direzione operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., dei lavori in oggetto all'impresa Naurock S.r.l. con sede
legale in Piazza San Luca n. 9, 32040 Comelico Superiore (BL), Partita IVA: 01234750253, in persona del legale
rappresentante Davide De Martin Topranin, che ha presentato un ribasso pari al 17,066% su un importo a base d'asta
di € 95.932,41, oltre oneri per la di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 2.689,69, per un importo contrattuale
pari a € 82.250,27;
• che i lavori trovano copertura finanziaria negli elenchi del Piano degli interventi dell'Ordinanza del Commissario
Delegato n. 13 del 26 agosto 2021, Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
• che allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa
tempistica al contesto emergenziale, 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;
• di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che:
• il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet di Veneto Strade S.p.a. nell'apposita sezione Piattaforma Gare e
Albo 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: 457676)
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. 1526 del 15 settembre 2021
APPALTO BL23-P - INT. VENSTR-VS-R1 -LAC - CUP J67H19001820001 - CIG 871155174D. Aggiudicazione efficace
a favore della ditta: DOLOMITI STRADE S.R.L. per l'affidamento dei lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di messa in sicurezza della frana di Schiucaz in comune di Alpago (BL) alla progressiva km 0+240 S.P. 5
"di Lamosano" - "Predisposizione area oggetto di riassetto morfologico". Importo complessivo dell'appalto: Euro
106.434,98, di cui soggetto a ribasso d'asta Euro 103.094,67 e Euro 3.340,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018, annualità 2019-2020, approvato con
ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 26 agosto 2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO VIABILITÀ
Premesso:
• che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 26 agosto 2021 sono stati approvati gli elenchi di
rimodulazione del Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
• che con determinazione prot. n. 505/2021 del 13/04/2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto
l'attivazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso un sistema di Gara Telematica;
• che nel suddetto atto è stato stabilito di aggiudicare l'affidamento con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso),
mediante offerta sull'elenco prezzi, determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii.;
• che l'importo complessivo dell'appalto è di € 106.434,98, di cui soggetto a ribasso d'asta € 103.094,67 e € 3.340,31 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 richiesta preventivi prot. 528/2021 del 16/04/2021, a n. 3 (tre) operatori economici;
• che sulla piattaforma telematica, entro le ore 12:00 del giorno 26/04/2021, termine ultimo previsto dalla lettera di
richiesta preventivi, sono pervenute complessivamente n. 3 (tre) offerte dalle seguenti Ditte:
1. Dolomiti Strade S.r.l., P. Iva 04465460261, con sede legale in Viale del lavoro n. 42/44, 32016
Pieve d'Alpago (BL);
2. Proter S.r.l., P. Iva 01235830252, con sede legale in Zona industriale n. 6, 32035 Santa Giustina
(BL);
3. Impresa Olivotto S.r.l., P. Iva 00078440252, con sede legale in Via Nazionale - Loc. Rivalgo, 32010
Ospitale di Cadore (BL);
• che, in data 29/04/2021, si è proceduto all'analisi e alla validazione della documentazione amministrativa presentata
dai suindicati operatori economici, nonché alla lettura delle offerte economiche presentate dai medesimi;
• che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile della Direzione operativa di Belluno
di Veneto Strade S.p.a., con verbale prot. 713/2021 del 30/04/2021, ha proposto quale potenziale affidatario l'impresa
Dolomiti Strade S.r.l. con sede legale in Viale del lavoro n. 42/44, 32016 Pieve d'Alpago (BL), Partita IVA:
04465460261, in persona del legale rappresentante Francesca Bona, che ha presentato un ribasso pari al 1,500% su un
importo a base d'asta di € 103.094,67, oltre oneri per la di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.340,31;
• che è stata verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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 con disposizione prot. n. 869/2021 del 11/05/2021 il Responsabile della Direzione operativa di Belluno di Veneto
Strade S.p.A. ha disposto l'approvazione della proposta di affidamento dei lavori in oggetto all'impresa Dolomiti
Strade S.r.l. con sede legale in Viale del lavoro n. 42/44, 32016 Pieve d'Alpago (BL) Partita IVA: 04465460261,
in persona del legale rappresentante Francesca Bona, che ha presentato un ribasso pari al 1,500% su un importo a
base d'asta di € 103.094,67, oltre oneri per la di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.340,31, per un importo
contrattuale pari a € 104.888,56, attestandone, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'immediata
efficacia visto l'esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 80
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del medesimo decreto.
Tutto ciò premesso:
DECRETA
• l'approvazione dell'affidamento, di cui alla disposizione prot. n. 869/2021 del 11/05/2021 del Responsabile della
Direzione operativa di Belluno di Veneto Strade S.p.A., dei lavori in oggetto all'impresa Dolomiti Strade S.r.l. con
sede legale in Viale del lavoro n. 42/44, 32016 Pieve d'Alpago (BL) Partita IVA: 04465460261, in persona del
legale rappresentante Francesca Bona, che ha presentato un ribasso pari al 1,500% su un importo a base d'asta di €
103.094,67, oltre oneri per la di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.340,31, per un importo contrattuale
pari a € 104.888,56;
• che i lavori trovano copertura finanziaria negli elenchi del Piano degli interventi dell'Ordinanza del Commissario
Delegato n. 13 del 26 agosto 2021, Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
• che allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa
tempistica al contesto emergenziale, 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;
• di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che:
♦ il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet di Veneto Strade S.p.a. nell'apposita sezione
Piattaforma Gare e Albo 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: 458612)
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. 1527 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02.04.2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n.
145/2018 - annualità 2019). «Lavori diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave nei comuni di Ponte di
Piave e Salgareda (TV)». Codice GCTV_N01 (INT. 956/2019). Importo finanziamento Euro 2.000.000,00. CUP:
H93H19000230001 C.I.G: lavori principali: 801894853A C.I.G lavori aggiuntivi: 8666045690. LIQUIDAZIONE Euro
358.103,06 competenze S.A.L. n.4.

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;
• 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;
• con Ordinanza Commissariale n. 2 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;
• 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;
• con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è
stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
• con OCDPC n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario
con l'arch. Ugo Soragni;
• a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario
Delegato, la quale da "C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18" è divenuta "C.D.R. VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21".
DATO ATTO che:
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• 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 nei comuni di Ponte di Piave e
Salgareda (TV)» Codice GCTV_N01 (Int. 956/2019) 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 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. 277 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 € 2.000.000,00;
• con disposizione di aggiudicazione di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 1329/2091 del 26.09.2019 sono stati aggiudicati in
via definitiva i lavori in oggetto all'impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. con sede legale in Via Pacinotti, 4/a 30175 Marghera (VE) - C.F./P. Iva 00369080270 per l'importo contrattuale di € 1.095.642,86 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a € 72.078,07;
• con contratto d'appalto (CIG 801894853A) in data 26/09/2019 e 30/09/2019 rep. n. 473 l'impresa Clodiense Opere
Marittime ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo netto di € 1.095.642,86 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a € 72.078,07;
• i lavori sono stati consegnati in data 24/10/2019, come da Verbale di consegna lavori in pari data;
• con decreto n. 1317 in data 17.12.2019 è stata erogata all'impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. l'anticipazione
contrattuale, pari ad € 219.128,57 oltre I.V.A.;
• in seguito a proposta di variazioni migliorative da parte dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l., con Decreto n.
414 del 22.04.2020 il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato la perizia di variante n.1 delle opere in
oggetto, nell'importo complessivo invariato di € 2.000.000,00, che prevede la riduzione dell'importo di contratto ad €
1.090.870,12, dei quali € 1.013.646,03 per lavori ed € 77.224,09 per oneri della sicurezza;
• con appendice al contratto (CIG 801894853A) sottoscritta in data 07.07.2020, l'importo contrattuale è stato ridotto ad
€ 1.090.870,12, dei quali € 1.013.646,03 per lavori ed € 77.224,09 per oneri della sicurezza;
• con decreto n. 1039 del 15.07.2020 è stato erogato il 1 Stato Avanzamento Lavori emesso in data 23.06.2020;
• con decreto n.1817 del 30.09.2020 è stato erogato il 2 stato avanzamento lavori emesso in data 01.09.2020;
• con Decreto n. 2275 del 16.12.2020 il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato la perizia di variante
suppletiva n.2 delle opere in oggetto, nell'importo complessivo invariato di € 2.000.000,00, che prevede l'aumento
dell'importo di contratto ad € 1.380.870,10, dei quali € 1.293.635,04 per lavori ed € 87.235,06 per oneri della
sicurezza;
• con decreto n.222 del 02.02.2021 è stato erogato il 3 stato avanzamento lavori emesso in data 14.12.2020;
• con atto aggiuntivo sottoscritto in data 08.04.2021 e 09.04.2021, rep. n. 1337, l'impresa Clodiense Opere Marittime
s.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo netto complessivo di € 1.380.870,10, (dei quali € 1.293.635,04
per lavori ed € 87.235,06 per oneri della sicurezza), di cui € 289.999,98 per i lavori aggiuntivi della perizia di variante
suppletiva n. 2 (CIG 8666045690);
CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti a compimento dello Stato Avanzamento Lavori N.4 (corrispondente al finale),
a tutto il 05.08.2021, nell'importo complessivo di € 1.380.782,18;
CONSIDERATO che in data 06/08/2021 l'impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. ha emesso la fattura n. 28 dell'importo di €
358.103,06 I.V.A. inclusa;
CONSIDERATO che, per errata indicazione del codice CIG, l'impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. ha emesso nota di
credito n. 30 in data 08/09/2021 dell'importo di € 358.103,06 I.V.A. inclusa;
CONSIDERATO che in data 08/09/2021 l'impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. ha emesso nuova fattura n. 31 dell'importo
di € 358.103,06 I.V.A. inclusa, comprensiva del corrispettivo dovuto all'impresa subappaltatrice Cos.Idra. s.r.l., allegando la
fattura n. 122 in data 08/09/2021 dell'impresa Cos.Idra. s.r.l. dell'importo di € 87.000,00;
VISTA la nota dell'impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. del 08/09/2021, acquisita a protocollo regionale n. 397882 in data
09/09/2021, con la quale, in relazione alle opere subappaltate all'impresa Cos.Idra. s.r.l., è stato richiesto alla Stazione
Appaltante di corrispondere direttamente alla subappaltatrice l'importo di sua spettanza, pari ad € 87.000,00, risultante dalla
fattura n. 122 in data 08/09/2021;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze del S.A.L. N.4:
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• SAL N. 4 in data 05.08.2021;
• Certificato di pagamento n. 5 del 06.08.2021;
• Fattura n. 31 in data 08/09/2021 dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. - C.F./P.IVA 00369080270 per
l'importo complessivo di € 358.103,06 IVA compresa;
• Fattura n. 122 in data 08/09/2021 dell'Impresa Cos.Idra. s.r.l. - C.F./P.IVA 02020160285 per l'importo di € 87.000,00
IVA esclusa;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici impresa Clodiense Opere
Marittime s.r.l.;
• Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici impresa Cos.Idra. s.r.l.;
• D.U.R.C. in corso di validità delle imprese Clodiense Opere Marittime s.r.l. e Cos.Idra. s.r.l.;
RITENUTO pertanto, per le considerazioni sopra esposte, di procedere:
• alla liquidazione di € 206.527,10 all'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. (C.F./P.IVA 00369080270) con sede
legale in Via Pacinotti, 4/a - 30175 Marghera (VE), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• alla liquidazione di € 87.000,00 all'Impresa Cos.Idra. s.r.l. (C.F./P.IVA 02020160285) con sede legale in Via Longhin,
131 - 35129 Padova (PD), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• al versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 64.575,96, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti.
PRESO ATTO
• che l'art. 6 punto 2 della O.C. n.4 del 21.04.2020 prevede 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, siano sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime
strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le
precedenti Ordinanze Commissariali;
• che dal 1 luglio 2021 l'Ing. Salvatore Patti svolge le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso e pertanto anche di Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso";
• che i mandati di pagamento vanno imputati, in quota parte, a valere sui due CIG indicati nelle premesse.
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 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 E' quantificata in € 358.103,06 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l.
(C.F./P.IVA 00369080270) con sede legale in Via Pacinotti, 4/a - 30175 Marghera (VE) per competenze S.A.L. n.4,
relativamente a « Lavori diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda
(TV)» - Codice GCTV_N01 (INT. 956/2019) - CUP H93H19000230001 - C.I.G lavori principali 801894853A - C.I.G lavori
aggiuntivi 8666045690 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato A.
3 Di liquidare la Fattura n. 31 in data 08/09/2021 dell'importo complessivo di € 358.103,06 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
- di € 3.527,12 a favore dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. (C.F./P.IVA 00369080270) con sede
legale in Via Pacinotti, 4/a - 30175 Marghera (VE), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura,
per la quota relativa all'imponibile, a valere sul CIG 801894853A;
- di € 202.999,98 a favore dell'Impresa Clodiense Opere Marittime s.r.l. (C.F./P.IVA 00369080270) con sede
legale in Via Pacinotti, 4/a - 30175 Marghera (VE), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura,
per la quota relativa all'imponibile, a valere sul CIG 8666045690;
- di € 87.000,00 a favore dell'Impresa Cos.Idra. s.r.l. (C.F./P.IVA 02020160285) con sede legale in Via
Longhin, 131 - 35129 Padova (PD), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura, per la quota
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relativa all'imponibile, a valere sul CIG 8666045690;
- di € 775,97 € a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, a valere sul CIG 801894853A;
- di € 63.800,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, a valere sul CIG 8666045690.
4 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R.
VENETO -O.558 - 18 E 769 - 21".
5 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.
6 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Salvatore PATTI
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(Codice interno: 458613)
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. 1528 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21.04.2020. Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018: O. C. n. 4 del 21/04/2020.
UOFE-46-2020 Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento Ru Miniere
Comune di Rocca Pietore (BL). Importo Euro 400.000,00. Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-212. CIG
8384588CE4 - CUP J53H20000290001. LIQUIDAZIONE I^SAL Euro 68.815,42 Iva esclusa.

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 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. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• 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 note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
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 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

294
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• 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 Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 27/02/2019, il Commissario ha
provveduto alla definizione che gli interventi nell'elenco del piano, dovranno essere contrattualizzati entro il 30
settembre 2020;
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. 4 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. 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 Ru Miniere Comune di
Rocca Pietore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 400.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro
212.504.778,79 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato
dalla O.C. sopracitata;
PRESO ATTO che con Decreto n. 1080 del 24/07/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto UOFE 46 2020 "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento Ru
Miniere Comune di Rocca Pietore (BL)"
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;
PRESO ATTO della comunicazione da parte di Veneto Strade, stazione appaltante prot. 2114/2020 del 16/09/2020, con la
quale si trasmette il verbale della gara della procedura negoziata relativa ai lavori in oggetto e si attesta la verifica dei requisiti,
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di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in capo alla "GEO ALPI ITALIANA S.R.L - PROTEZIONI CIVILI", con sede
legale in Feltre (BL), Via XIV Agosto n. 25/a, codice fiscale e partita IVA: 00734440258, la quale ha offerto un ribasso del
12,550% su un importo a base di gara di € 272.664,76 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 10.060,39, per un importo
contrattuale di € 248.505,72 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 1713 del 23/09/2020 affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L PROTEZIONI CIVILI", con sede legale in Feltre (BL), Via XIV Agosto n. 25/a, codice fiscale e partita IVA: 00734440258;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 1080 del 24.07.2020 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il progetto
UOFE 46 2020;
• Decreto n. 1713 del 23/09/2020 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di
cui in oggetto, alla ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L - PROTEZIONI CIVILI", con sede legale in Feltre (BL), Via
XIV Agosto n. 25/a, codice fiscale e partita IVA: 00734440258;
• Contratto d'Appalto n. 172 in data 06/11/2020;
• Certificato di pagamento n. 1 del 23/08/2021;
• la fattura n. 51 del 30/08/2021 per l'importo complessivo di € 83.954,81 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 GEO ALPI ITALIANA S.R.L - PROTEZIONI CIVILI", con sede legale in Feltre (BL),
Via XIV Agosto n. 25/a, codice fiscale e partita IVA: 00734440258; dell'importo di € 68.815,42 pari all'imponibile
Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 15.139,39, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 68.815,42 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L PROTEZIONI CIVILI", con sede legale in Feltre (BL), Via XIV Agosto n. 25/a, codice fiscale e partita IVA:
00734440258 per I^ SAL relativamente a: "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale
area d'intervento Ru Miniere Comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020 Allegato
B.
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3. di liquidare la fattura n. 51 del 30/08/2021 dell'importo complessivo di € 83.954,81 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 68.815,42 a favore della Ditta GEO ALPI ITALIANA S.R.L - PROTEZIONI CIVILI", con
sede legale in Feltre (BL), Via XIV Agosto n. 25/a, codice fiscale e partita IVA: 00734440258 per
la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 15.139,39 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 458614)
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. 1529 del 16 settembre 2021
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. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 84.188,48 + IVA - Lavori
a tutto il 26/07/2021. GREEN ROCK srl via Nazionale, 18 - San Nicolò Comelico (BL) - C.F. e P.I. 01017010255.
Certificato di pagamento n1 del 11/08/2021 - CUP: I63E19000210002 CIG: 8409408F00.

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
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 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
• individua VERITAS S.p.A. quale Soggetto Attuatore;
VISTO che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto sarà interamente sostenuto con i fondi stanziati a valere
sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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. 1493 del 10/09/2020 i lavori denominati "Intervento 2 - Vodo di Cadore - opere di
presa Val Forada, Auni e Rezzuo" sono stati affidati alla GREEN ROCK srl con sede in via Nazionale, 18 a San Nicolò
Comelico (BL), (repertoriata con n. 943 in data 12/10/2020, dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto);
VISTO
• il Certificato di Pagamento n. 1 del 11/08/2021 a firma del Direttore Lavori ing. Gianpietro Venturini dello studio
G&V INGEGNERI ASSOCIATI SRL e del RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto per il pagamento della prima rata di €
102.709,96 IVA inclusa;
• il DURC dell'impresa GREEN ROCK srl con sede in via Nazionale, 18 a San Nicolò Comelico (BL)
• la fattura elettronica nr 14/PA del 31/08/2021 di € 102.709,96 (IVA compresa) emessa da GREEN ROCK srl con sede
in via Nazionale, 18 a San Nicolò Comelico (BL) - C.F. e P.I. 01017010255 intestata al Commissario Delegato
O.C.D.P.C. 558/2018 CF 94096150274
RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
• di liquidare alla ditta GREEN ROCK srl con sede in via Nazionale, 18 a San Nicolò Comelico (BL) C.F. e P.I.
01017010255 - l'importo 84.188,49 € IVA esclusa, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura - CUP:
I63E19000210002 CIG: 8409408F00;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad 18.521,47 € 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
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
DECRETA
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• di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
• di autorizzare il pagamento della fattura elettronica nr 14/PA del 31/08/2021 di € 102.709,96 (IVA compresa)
emessa da GREEN ROCK srl con sede in via Nazionale, 18 a San Nicolò Comelico (BL) C.F. e P.I. 01017010255,
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di 84.188,49 € a favore della ditta GREEN ROCK srl con sede in via Nazionale, 18 a San Nicolò
Comelico (BL) C.F. e P.I. 01017010255 per la quota relativa all'imponibile - CUP:
I63E19000210002 CIG: 8409408F00;
♦ di 18.521,47 € 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.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
• 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 Dott. Andrea Razzini
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(Codice interno: 458615)
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. 1530 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 5 del 23/04/2020 art. 24 quater del D.L. n. 119/2018. Progetto UOFE-21-2020
codice intervento DL119-2020-558-BL-081: Ripristino ambientale aree d'intervento, loc. Campion - La Sota in comune
di Canale d'Agordo (BL)" - Importo progetto pari ad Euro 200.000,00. Liquidazione incarico fornitura arredi urbani
Segh. F.lli Colle snc. CUP J23H20000300001 - CIG Z0731F75FE.

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;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 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 quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
DATO ATTO che:
CHE con l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 23/04/2020 è stato approvato il Piano degli interventi per l'anno 2020 di cui al
D.P.C.M. del 04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 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;
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CHE tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato "Progetto UOFE-21-2020 codice intervento DL119-2020-558-BL-081: Ripristino ambientale aree d'intervento,
loc. Campion - La Sota in comune di Canale d'Agordo (BL)" - Importo progetto pari ad € 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 come evidenziato con Ordinanza Commissariale
O.C. n. 5 del 23/04/2020 e relativamente alla voce "per opere accessorie e di finitura" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 1004 del 11/06/2021, alla Segheria F.lli Colle di Colle Diego, Stefano & C. S.n.c. con sede
in via A. Bortolini, 15 - loc. Lentiai - 32026 Borgo Valbelluna (BL) C.F. e P.I. 00032810251, per la fornitura dei materiali per
l'arredo urbano relativamente al completamento dell'intervento dei lavori di Ripristino ambientale aree d'intervento, loc.
Campion - La Sota in comune di Canale d'Agordo (BL)" - CUP J23H20000300001 - CIG Z0731F75FE per un importo pari ad
€ 9.660,00, + IVA 22% € 2.125,20 per un Totale compensi di € 11.785,20;
VISTO il contratto registrato al n. 43/2021 repertoriato al n. 1414 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7
la modalità di pagamento:
1. saldo dell'intero corrispettivo ad avvenuto accertamento da parte del D.L. e del RUP che i materiali forniti
corrispondano a quelli riportati nell'art. 3 e che gli stessi siano esenti da difetti o danni di qualsiasi natura, anche
secondo la procedura di cui all'art. 4.
VISTO il Certificato di Pagamento/Attestazione (di cui all'art. 44 L.R. 39/2001) attestante la regolarità della fornitura firmato
dal RUP e dal Direttore dei Lavori in data 06/08/2021;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 100% dell'importo di contratto:
- fattura n. 28/PA del 27/08/2021 emessa dalla ditta Segheria F.lli Colle di Colle Diego, Stefano & C. S.n.c.
con sede in via A. Bortolini, 15 - loc. Lentiai - 32026 Borgo Valbelluna (BL) C.F. e P.I. 00032810251 per
l'importo di € € 9.660,00, + IVA 22% € 2.125,20 per un Totale compensi di € 11.785,20;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
• scheda dati anagrafici,
• DURC.
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. 5/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 11.785,20 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Segheria F.lli Colle di Colle Diego,
Stefano & C. S.n.c. con sede in via A. Bortolini, 15 - loc. Lentiai - 32026 Borgo Valbelluna (BL) C.F. e P.I.
00032810251 per l'incarico di fornitura dei materiali per l'arredo urbano relativamente al progetto UOFE-21-2020
codice intervento DL119-2020-558-BL-081: Ripristino ambientale aree d'intervento, loc. Campion - La Sota in
comune di Canale d'Agordo (BL) - CUP J23H20000300001 - CIG Z0731F75FE di cui all'Ordinanza Commissariale
n. 5/2020.
3. di liquidare la fattura n. fattura n. 28/PA del 27/08/2021 dell'importo complessivo di € 11.785,20 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 9.660,00 a favore della ditta Segheria F.lli Colle di Colle Diego, Stefano & C. S.n.c. con sede
in via A. Bortolini, 15 - loc. Lentiai - 32026 Borgo Valbelluna (BL) C.F. e P.I. 00032810251 per la
quota relativa all'imponibile;
♦ di € 2.125,20 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
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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 SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 458616)
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. 1531 del 16 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 04/04/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24 - quater del D.L.
23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2018, n. 136. Ordinanza Commissariale n. 9 del
22/05/2019. Lavori per il ripristino officiosità idraulica mediante rimozione di schianti e alberature sul fiume Tesina
Padovano - DROP_047. CUP J93H19000440001. Importo complessivo intervento Euro 250.000,00 - GLP PD-I0116.0.
Versamento di Euro 2.156,39 a favore della Regione del Veneto per il pagamento degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs n. 50/2016. Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE. Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal
01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019. per le seguenti attività realizzate: RUP, verifica
preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei 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;
• 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 il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 24 quater ha istituito un fondo destinato alle regioni per investimenti e ha stabilito che con successivi decreti si sarebbero
individuati gli enti destinatari e le risorse da assegnare;
• che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse
finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 24 - quater del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 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;
• che con Ordinanza n. 5 del 2/04/2019 del Commissario Delegato è stato nominato il Soggetto Attuatore - Direttore
dell'U.O. Genio Civile di Padova con funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
• che con Ordinanza n. 9 del 22/05/2019 del Commissario Delegato sono stati approvati gli elenchi degli interventi del
Piano degli Interventi di cui all'art. 24 - quater del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, tra cui l'elenco degli interventi afferenti al settore Idrogeologico - Forestale - Allegato
B, da contrattualizzare entro il 30 settembre 2019, 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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'articolo 113 ha introdotto una nuova
disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche;
• che con delibera della Giunta Regionale n. 876 del 28 giugno 2019 è stato approvato il Regolamento "Nuova
disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016";
• che la percentuale da applicare all'importo lavori posto a base di gara per la costituzione del fondo di cui all'art. 113
del D.Lgs. 50/2016 comma 2 è del 2,00%, da destinare per l'80% all'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma
3, e per il 20% per le finalità di cui al comma 4 (con l'esclusione nel caso di finanziamenti europei o a destinazione
vincolata);
• che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 501235 del 20.11.2019, i direttori delle Unità
Organizzative Geni Civili e Forestale sono stati delegati all'individuazione del personale per svolgere le funzioni
tecniche, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

304
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO
• l'Ordine di Servizio del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova n. 14 del 14-11-2019 con il quale è stato nominato
il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento;
• il Decreto del Soggetto Attuatore per il ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova n. 168 del 10-07-2019 con
il quale è stato approvato il progetto in oggetto;
• il verbale di validazione del 21-06-2019 con il quale è stato validato il progetto in oggetto;
• la lettera di invito in data 11-07-2019, successiva al 19/04/2016;
• il Decreto del Soggetto Attuatore per il ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova n. 525 del 29-08-2019 con
cui sono stati aggiudicati i lavori;
• il Certificato di ultimazione dei lavori in data 11-03-2020;
• il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 08-05-2020;
• il Decreto del Soggetto Attuatore per il ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova n. 780 del 16-06-2020 con
il quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori di cui trattasi;
• l'accordo decentrato in ordine all'erogazione dell'incentivo, siglato in data 12 luglio 2011, ratificato con DGR n. 1260
del 3 agosto 2011, recante disposizioni in tema di "Utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2011.
Disciplina legge Merloni 2011";
CONSIDERATO
• che la spesa per i lavori in oggetto è coperta da un finanziamento a destinazione vincolata, si rientra nei casi di
esclusione previsti dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto va disposto esclusivamente
l'accantonamento dell'80% del fondo sopra citato, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari quindi
all'1,60 % dell'importo dei lavori posti a base di gara;
• che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;
PRESO ATTO
• che le attività riferite al lavoro in oggetto di RUP, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle
procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori previste all'art. 113 D.Lgs 50/2016 sono state espletate dai
funzionari indicati nelle schede di dettaglio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sono state realizzate dal 1/01/2018 e sono assoggettate, pertanto, alla disciplina di cui alla DGR
876/2019;
• che l'importo di € 207,97, relativo alle attività non svolte o non liquidabili, costituisce economia.
• che le attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale non sono incentivabili e la relativa quota di € 835,05
costituisce economia ai sensi dell'art. 2 del Reg. 876 del 28 giugno 2019;
ATTESTATO
• il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento
876/2019;
• che le attività per le quali si chiede il riconoscimento dell'incentivo non hanno ad oggetto: attività di manutenzione di
qualsiasi natura, convenzioni stipulate con la Consip, contratti di importo inferiore a € 100.000,00 al netto di IVA,
contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione e non viene chiesto nessun
incentivo per il personale con qualifica di dirigente;
• che, pertanto, l'importo lordo degli incentivi da liquidare è pari a Euro 2.156,39, come si evince dagli allegati al
presente decreto; tale importo è comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico
dell'amministrazione;
TENUTO CONTO che per il suddetto pagamento è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione
stessa da parte delle gestioni commissariali.
RITENUTO, pertanto, di procedere al versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 2.156,39 per il pagamento
degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 in favore del personale indicato nella scheda di dettaglio (Allegato
A), nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTI
• il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
DECRETA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto:
♦ che le attività realizzate dal 20/04/2016 al 31/12/2017 non sono incentivabili;
♦ che le attività realizzate dal 1/01/2018 riferite al lavoro in oggetto sono assoggettate alla disciplina di cui alla
DGR 876/2019;
♦ che le attività per le quali si chiede il riconoscimento dell'incentivo non hanno ad oggetto: attività di
manutenzione di qualsiasi natura, convenzioni stipulate con la Consip, contratti di importo inferiore a €
100.000,00 al netto di IVA, contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore
dell'esecuzione e non viene chiesto nessun incentivo per il personale con qualifica di dirigente;
3. di determinare in Euro 2.156,39 la somma da liquidare al personale indicato nella scheda di dettaglio (Allegato A al
presente provvedimento), gli incentivi in un'unica soluzione, riepilogati nell'allegato di sintesi (Allegato B al presente
provvedimento), previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 relativi ai lavori in oggetto, comprensivi degli oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali;
4. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di euro 2.156,39, oneri compresi, per il pagamento degli
incentivi al personale indicato nella scheda di dettaglio (Allegato A al presente provvedimento) , quale compenso per
le funzioni di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, per i "Lavori per il ripristino officiosità idraulica mediante
rimozione di schianti e alberature sul fiume Tesina Padovano - DROP_047"di cui all'Ordinanza Commissariale
n.9/2019 Allegato B;
5. di dare atto che la spesa di Euro 2.156,39 trova copertura sul quadro economico dell'intervento e 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 22-05-2019;
6. accertare un'ulteriore economia di € 1.043,02, quale differenza tra l'importo destinato agli incentivi di € 3.199,41,
desunto dal quadro economico finale riportato nel decreto di approvazione della Contabilità finale n. 780 del
16-06-2020, e l'importo effettivamente liquidabile;
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 4), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto, omettendo gli Allegati A e B, 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

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458617)
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. 1532 del 16 settembre 2021
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. 5 del 2/04/2019. Lavori di ripristino dell'arginatura destra del torrente
Muson dei Sassi in comune di San Giorgio delle Pertiche (PD). - DROP_050. CUP: H63H19000060001. Importo
complessivo Euro 300.000,00- Progetto PD-I0114. Versamento di Euro 2.775,26 a favore della Regione del Veneto per il
pagamento degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE.
Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019. per
le seguenti attività realizzate: RUP, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara,
direzione lavori e collaudo dei 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;
• 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;
• che con Ordinanza n. 5 del 2/04/2019 del Commissario Delegato è stato nominato il Soggetto Attuatore - Direttore
dell'U.O. Genio Civile di Padova con funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto,
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
• che con la medesima ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art.
1 comma 1028 della L. n. 145/2018, tra cui l'elenco degli interventi afferenti al settore Idrogeologico - Allegato A, da
contrattualizzare entro il 30 settembre 2019, 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 A;
• che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'articolo 113 ha introdotto una nuova
disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche;
• che con delibera della Giunta Regionale n. 876 del 28 giugno 2019 è stato approvato il Regolamento "Nuova
disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016";
• che la percentuale da applicare all'importo lavori posto a base di gara per la costituzione del fondo di cui all'art. 113
del D.Lgs. 50/2016 comma 2 è del 2,00%, da destinare per l'80% all'incentivo per funzioni tecniche di cui al comma
3, e per il 20% per le finalità di cui al comma 4 (con l'esclusione nel caso di finanziamenti europei o a destinazione
vincolata);
• che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 501235 del 20.11.2019, i direttori delle Unità
Organizzative Geni Civili e Forestale sono stati delegati all'individuazione del personale per svolgere le funzioni
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tecniche, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO
• l'Ordine di Servizio del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova n. 16 del 14-11-2019 con il quale è stato nominato
il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento;
• il Decreto del Soggetto Attuatore per il ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova n. 171 del 11-07-2019 con
il quale è stato approvato il progetto in oggetto;
• il verbale di validazione del 25-06-2019 con il quale è stato validato il progetto in oggetto;
• la lettera di invito in data 11-07-2019, successiva al 19/04/2016;
• il Decreto del Soggetto Attuatore per il ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova n. 524 del 29-08-2019 con
cui sono stati aggiudicati i lavori;
• il Certificato di ultimazione dei lavori in data 30-10-2020;
• il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 04-08-2021;
• il Decreto del Soggetto Attuatore per il ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova n. 1417 del 01-09-2021 con
il quale è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori di cui trattasi;
• l'accordo decentrato in ordine all'erogazione dell'incentivo, siglato in data 12 luglio 2011, ratificato con DGR n. 1260
del 3 agosto 2011, recante disposizioni in tema di "Utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2011.
Disciplina legge Merloni 2011";
CONSIDERATO
• che la spesa per i lavori in oggetto è coperta da un finanziamento a destinazione vincolata, si rientra nei casi di
esclusione previsti dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto va disposto esclusivamente
l'accantonamento dell'80% del fondo sopra citato, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari quindi
all'1,60 % dell'importo dei lavori posti a base di gara;
• che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;
PRESO ATTO
• che le attività riferite al lavoro in oggetto di RUP, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle
procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori previste all'art. 113 D.Lgs 50/2016 sono state espletate dai
funzionari indicati nelle schede di dettaglio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sono state realizzate dal 1/01/2018 e sono assoggettate, pertanto, alla disciplina di cui alla DGR
876/2019;
• che l'importo di € 77,20, relativo alle attività non svolte o non liquidabili, costituisce economia.
• che le attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale non sono incentivabili e la relativa quota di € 1.007,42
costituisce economia ai sensi dell'art. 2 del Reg. 876 del 28 giugno 2019;
ATTESTATO
• il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento
876/2019;
• che le attività per le quali si chiede il riconoscimento dell'incentivo non hanno ad oggetto: attività di manutenzione di
qualsiasi natura, convenzioni stipulate con la Consip, contratti di importo inferiore a € 100.000,00 al netto di IVA,
contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione e non viene chiesto nessun
incentivo per il personale con qualifica di dirigente;
• che, pertanto, l'importo lordo degli incentivi da liquidare è pari a Euro 2.775,26, come si evince dagli allegati al
presente decreto; tale importo è comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico
dell'amministrazione;
RILEVATO che le differenze nei nominativi / negli importi / nei nominativi e negli importi tra il provvedimento di nomina del
gruppo di progettazione e la scheda di dettaglio (allegato A) sono così motivate:
• 100792 - MAURO MARIGO: in fase di liquidazione non presente nella Direzione Lavori in quanto impegnato solo
nella fase di progettazione;
• 101249 - GIORGIO ZAVAN: in fase di liquidazione presente anche nella fase di redazione del CRE diversamente da
quanto previsto inizialmente ;
TENUTO CONTO che per il suddetto pagamento è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione
stessa da parte delle gestioni commissariali.
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RITENUTO, pertanto, di procedere al versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 2.775,26, per il pagamento
degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 in favore del personale indicato nella scheda di dettaglio (Allegato
A), nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTI
• il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto:
♦ che le attività realizzate dal 20/04/2016 al 31/12/2017 non sono incentivabili;
♦ che le attività realizzate dal 1/01/2018 riferite al lavoro in oggetto sono assoggettate alla disciplina di cui alla
DGR 876/2019;
♦ che le attività per le quali si chiede il riconoscimento dell'incentivo non hanno ad oggetto: attività di
manutenzione di qualsiasi natura, convenzioni stipulate con la Consip, contratti di importo inferiore a €
100.000,00 al netto di IVA, contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore
dell'esecuzione e non viene chiesto nessun incentivo per il personale con qualifica di dirigente;
3. di determinare in Euro 2.775,26, la somma da liquidare al personale indicato nella scheda di dettaglio (Allegato A al
presente provvedimento), gli incentivi in un'unica soluzione, riepilogati nell'allegato di sintesi (Allegato B al presente
provvedimento), previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 relativi ai lavori in oggetto, comprensivi degli oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali;
4. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di euro 2.775,26, oneri compresi, per il pagamento degli
incentivi al personale indicato nella scheda di dettaglio (Allegato A al presente provvedimento) , quale compenso per
le funzioni di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, per i "Lavori di ripristino dell'arginatura destra del torrente
Muson dei Sassi in comune di San Giorgio delle Pertiche (PD). - DROP_050"di cui all'Ordinanza Commissariale
n.5/2019 Allegato A;
5. di dare atto che la spesa di Euro 2.775,26, trova copertura sul quadro economico dell'intervento e 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. 5 del 2-04-2019;
6. di accertare un'ulteriore economia di € 1.084,62, quale differenza tra l'importo destinato agli incentivi di € 3.859,88,
desunto dal quadro economico finale riportato nel decreto di approvazione della Contabilità finale n. 1417 del
01-09-2021, e l'importo effettivamente liquidabile;
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 4), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto, omettendo gli Allegati A e B, 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

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458618)
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. 1533 del 17 settembre 2021
OCDPC n. 558/2018 - Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziate di cui al D.P.C.M. del
27/02/2019, stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 - Annualità 2021 - O.C. n. 10 del
29/07/2021 ALLEGATO B. C.U.I. LN145-2021-D-VI-229. Progetto n. VI-I1424 del 19/07/2021: "Lavori di ripristino
delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei
Marmi in comune di Vicenza. - COMPLETAMENTO". CUP: H37H21002710001. Importo complessivo Euro
125.000,00. Approvazione del progetto esecutivo , Decreto a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. 558/2018.

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, mareggiare, frane e smottamenti;
• 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 Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante
dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 all'art. 4 sono state individuate le attività assegnate ai Soggetti attuatori
nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alle finalità
delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 27/02/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79/2019 delle
deroghe previste dalle Ordinanze di protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
• con Ordinanza n. 10 del 29 Luglio 2021 del Commissario Delegato è stato approvato il Piano degli interventi Annualità 2021, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disponendo il finanziamento a valere sullo
stanziamento di cui all'art.1, comma 1028 della Legge n. 145/2018, tra i quali all'Allegato B è ricompreso il progetto
in argomento per il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore il direttore del Genio Civile di Vicenza e
contestualmente impegnata la relativa spesa di € 125.000,00 sulla contabilità speciale 6108;
• Con Ordinanza n. 10 del 29 Luglio 2021 all'art. 5 è previsto che gli interventi ricadenti nei Piani di cui trattasi
debbano essere contrattualizzati entro il 31/12/2021;
PRESO ATTO che con Ordine di Servizio del Soggetto Attuatore n. 24 in data 02/08/2021 sono stati individuati i soggetti
incaricati allo svolgimento delle funzioni tecniche;
VISTO il progetto n. VI.I 1424.0 del 19/07/2021, codice unico identificativo (CUI) LN145-2021-D-VI-229, relativo ai "Lavori
di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei
Marmi in comune di Vicenza. - COMPLETAMENTO", che presenta il quadro economico di seguito riportato:
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.7
B.8

Lavori
lavori
oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% su A1 + A.2
Service per incarico per CSP e CSE (IVA e oneri compresi)
Contributo ANAC
Per imprevisti, analisi e/o lavori supplementari
SOMMANO
TORNANO (Importo Finanziato)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.000,00
2.800,00
30,00
170,00
25.000,00 €

98.500,00
1.500,00
100.000,00

25.000,00
125.000,00
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RITENUTO per motivazioni connesse alla sicurezza dei territori contermini e per rispettare il termine perentorio per la
contrattualizzazione imposto al 31/12/2021 dall' art. 5 della O.C. n. 10/2021, di dover applicare, per l'intervento di cui trattasi,
le deroghe previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e dall'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 560/2018, dando la possibilità di
consentire lo svolgimento delle procedure di gara senza l'utilizzo di piattaforme elettroniche;
CONSIDERATO che:
• Alcuni eventi imprevisti ed imprevedibili verificatesi durante lo svolgimento del progetto VI - I1413 del 03/06/2020
hanno determinato un notevole aumento dei costi principalmente dovuti :
♦ allo svolgimento dei lavori di bonifica bellica a causa della la presenza sito di sostanze ferromagnetiche che
sfalsando il segnale hanno reso necessario adottare tecniche e modalità operative diverse;
♦ al ritrovamento di numerosi scarichi di acque meteoriche collocati su piani di posa diversi non rilevabili in
sede di rilievo del progetto con conseguente necessità di modificare il piano di posa della sottobanca e
rendendo necessario la realizzazione di tiranti per evitare spostanti orizzontali della trave di collegamento dei
micropali;
♦ alla modifica del piano di posa della sottobanca che costringe alla fornitura e alla posa di una superficie
maggiore di rivestimento con lastre prefabbricate rivestite a faccia a vista nonché alla demolizione parziale
del rivestimento di sponda in pietrame;
• Per tali motivi alcune lavorazioni, previste nel contratto originario, non trovando capienza economica sono state
stralciate (rivestimento del muro d'argine in lastre prefabbricate in c.a. rivestite a faccia a vista con laterizio e pietra
oltre ad una serie di ripristini di tratti di sponda del fiume Retrone in precarie condizioni di stabilità) per essere inserite
nei lavori del presente progetto esecutivo di completamento;
• Le opere previste nel presente progetto sono, pertanto, strettamente necessarie ed indispensabili a dare funzionalità a
quelle previste e realizzate nel Progetto n. VI-I 1413 03/06/2020: "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti
lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza";
• Per tali ragioni è intendimento di questa stazione appaltante porre immediato rimedio a tale pericolosa situazione
affidando con urgenza i lavori di che trattasi al fine di poter completare gli stessi prima delle piogge autunnali e
consentire al gestore dei campi da tennis l'installazione della copertura dei campi da gioco entro la fine dell'estate;
VISTI:
• L'art. 36, comma 2, lettere a) e b) secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
1. l'oggetto dell'affidamento,
2. l'importo, il fornitore,
3. le ragioni della scelta del fornitore,
4. il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti
• L'Art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
• L'art. 1 c. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, il quale prevede che "gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016...";
CONSIDERATO che:
• E' facoltà di questa S.A., ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, procedere autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
• E' possibile ricorrere all'affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come
convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, il quale prevede che le procedure di affidamento la
cui determina a contrarre è adottata entro il 30/06/2023 avvengano, in deroga agli artt. 36 c.2 e 157 c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016,
ACCERTATO che:
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• Il mancato completamento delle opere prima delle piogge autunnali determinerebbe una situazione di pericolosità
nelle aree circostanti e comunque lo sforamento del termine imposto per l'affidamento dei lavori comporterebbe la
perdita del finanziamento oltre che un notevole danno economico al gestore dei campi da tennis in quanto sarebbe
impossibilitato ad esercitare l'attività sportiva senza l'installazione delle coperture;
• Per quanto sopra ricorrono i presupposti per ricorrere all'affidamento diretto, al fine di ridurre al minimo i tempi della
procedura;
• Occorre procedere all'individuazione di un operatore economico affidabile, tecnicamente idoneo, in possesso dei
necessari requisiti e che garantisca la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori necessari, al fine di
raggiungere i molteplici obiettivi testé esposti;
• In cantiere ha operato in qualità di sub-appaltatore l'impresa Vicentin s.r.l. Costruzioni Generali realizzando con
ottimi risultati parte dei manufatti che devono essere completati con il presente progetto;
DATO ATTO che:
• E' stata contattata per le vie brevi la ditta Vicentin s.r.l. Costruzioni Generali, con sede in Chiampo via Dante Alighieri
n° 11, P.IVA/C.F: 03216340244 la quale ha garantito la possibilità di eseguire i lavori in tempi celeri e ha palesato la
disponibilità a concentrare le proprie forze lavoro nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi al fine di completare lo
stesso nei tempi previsti;
• Nell'ultimo anno al medesimo suddetto operatore economico non sono stati affidati lavori da parte dell'U.O. Genio
Civile Vicenza;
• Per effetto di quanto sopra, viene quindi rispettato il principio della rotazione;
• Con nota prot. 377918 del 26/08/2021, è stata richiesta al suddetto operatore economico, la presentazione dell'offerta
economica e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei necessari requisiti;
• Con nota prot. 388356 del 03/09/2021, la ditta suddetta ha presentato le dichiarazioni necessarie e la propria offerta
economica, offrendo un ribasso del 2,974%, sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
• Con nota prot. 403364 del 14/09/2021 l'impresa Vicentin s.r.l. Costruzioni Generali su richiesta della S.A. ha
precisato di essere disposto ad applicare un ulteriore sconto incondizionato pari ad 1,057% sul prezzo di
aggiudicazione come sopra quantificato, al fine di poter essere esonerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 c. 11 del
DLGS 50/2016, dall'onere di presentazione della cauzione definitiva;
• Per effetto del ribasso e dell'ulteriore miglioramento del prezzo offerti, l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €
96.060,16, di cui € 94,560,16 per lavori netti ed € 1.500,00 per spese sicurezza non soggette a ribasso;
• Sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari;
ACCERTATO CHE
• Il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto i lavori vengono svolti nel centro storico
cittadino, in zone omogenee escluse dal vincolo (zone "A" o "B");
• Il progetto non contempla lavorazioni di scavo, già eseguite con i lavori principali di cui al progetto esecutivo n.
VI-I1413 del 03/06/2020 e quindi risulta escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell'art.
185, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
• Il presente progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione e quindi deve ritenersi non assoggettabile a
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 4/2016 (vedasi Allegato A2 - punto 7) Progetti
di infrastrutture - lett. o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua);
• Il progetto non comprende il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di cui al D. Lgs. n. 81/2009 poiché i lavori
vengono affidati ed eseguiti da un'unica impresa. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, emergesse la
necessità di procedere alla redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed alla nomina di un Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, si procederà in tal senso sfruttando le somme già accantonate nel
quadro economico di progetto per tale scopo;
• Le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è riconducibile
all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R.
n° 1400 del 29/08/2017. L'allegato E, ai sensi della D.G.R. sopra citata, è stato redatto in occasione della redazione del
progetto n. VI-I1413 e le lavorazioni sono le medesime essendo state semplicemente stralciate dai lavori già
autorizzati e trasferite al presente progetto di completamento;
• Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, non risulta necessaria la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;
• L'attività di bonifica bellica è già stata eseguita in sito;
• Tale intervento risulta indispensabile per la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Vicenza;
• Nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
• La spesa complessiva di € 125.000,00 trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO
- O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata
pari a € 213.271.657,34 di cui all'Allegato B - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
dell'Ordinanza Commissariale OC 10/2021 - annualità 2021;
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RILEVATO
• Che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica e validazione in data
21/07/2021;
VISTO
• il voto n. 124/2021 reso nell'adunanza del 27/07/2021, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e le conclusioni in detto voto contenute;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010 (parte del Decreto ancora
vigente), alla seguente categoria prevalente: OG8 - Classifica I;
RITENUTO
• di dover procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come derogato
con l'art. 4 "deroghe" dell'OCDPC n. 558/2018;
RITENUTO di considerare l'offerta vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;
VISTI
• L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
• D.lgs n.81 del 09/04/2008 e s.m.i
• D. L.vo n.50 del 18/04/2016, ss.mm.ii;
• La Delibera del Consiglio dei Ministri 08-11-2018
• O.C.D.P.C n. 558 /2018 e in particolare l'art. 4;
• O.C.D.P.C n. 560/2018;
• L. n. 145 del 2018, art.1 comma 1028
• Legge n. 120 del 11/09/2020 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
• O.C. n. 19 del 31/10/2019;
• O.C. n. 10 del 29/07/2021;
• VISTA la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevicies "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12
mesi, fino al 04/12/2021;
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 n. VI-I1424.0 del 19/07/2021 denominato "Lavori di
ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il
ponte dei Marmi in comune di Vicenza . - COMPLETAMENTO", dell'importo di € 125.000,00, che presenta il
seguente quadro economico:

A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.7
B.8

Lavori
lavori
oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% su A1 + A.2
Service per incarico per CSP e CSE (IVA e oneri compresi)
Contributo ANAC
Per imprevisti, analisi e/o lavori supplementari
SOMMANO
TORNANO (Importo Finanziato)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.000,00
2.800,00
30,00
170,00
25.000,00 €

98.500,00
1.500,00
100.000,00

25.000,00
125.000,00
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3. di avvalersi, per gli altri aspetti autorizzativi, delle Deroghe concesse dalle pertinenti Ordinanze di Protezione Civile,
previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e dall'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 560/2018 dando inoltre la possibilità di
consentire lo svolgimento delle procedure di gara senza l'utilizzo di piattaforme elettroniche;
4. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del disposto
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016 così come derogato con l'art. 4 "Deroghe" dell'OCDPC n. 558/2018,
alla Ditta Vicentin s.r.l. Costruzioni generali, con sede in 36072 Chiampo (VI) via Dante Alighieri, 11°, P.IVA/C.F:
03216340244, l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone
nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza. - COMPLETAMENTO";
5. di dare atto che:
1. Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare l'appalto di lavori in oggetto;
2. L'oggetto dell'affidamento è: "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella
tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza . COMPLETAMENTO";
3. Le clausole essenziali sono contenute nel progetto definitivo-esecutivo approvato e nella documentazione di
gara e prevedono, inoltre, l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, nonché la stretta osservanza di tutte le
norme Statali e Regionali inerenti la realizzazione di lavori a favore di enti pubblici, che si intendono
interamente richiamate
4. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico;
5. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010, art. 3 comma 5, alla presente
procedura è stato attribuito il codice CIG 8874023371.
6. di confermare che la spesa, a favore dell'operatore economico suddetto, per la somma complessiva di € 117.193,39, di
cui € 96.060,16 per lavori ed € 21.133,23 per IVA al 22% è impegnata a carico Contabilità speciale n. 6108 intestata a
" C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018".
7. di disporre che, avendo lo stesso operatore economico offerto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione come
specificato in premessa, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.LGS 50/2016, lo stesso sarà esonerato dalla presentazione
della cauzione definitiva in quanto, vista la natura del lavoro da affidare, non si ravvisano rischi di un inadempimento
dell'appaltatore o possibilità di pagamenti allo stesso in misura maggiore delle prestazioni effettuate che possano
essere fonte di danni per la stazione appaltante. A tale motivazioni si aggiungano i pregressi rapporti
lavorativi/contrattuali intercorsi tra U.O. Genio Civile Vicenza e l'operatore economico affidatario, quale
sub-appaltatore dell'impresa affidataria, il quale ha dimostrato solidità, serietà e professionalità tali da non ritenere
ravvisabili margini di rischio di inadempimento.
8. di precisare, altresì che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'operatore economico assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
9. di dare atto che la spesa di € 125.000,00 trova copertura nella Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R.
VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità
accertata pari a € 213.271.657,34 di cui all'Allegato B -Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
dell'Ordinanza Commissariale OC 10/2021;
10. di confermare il Soggetto Attuatore dott. Ing Giovanni Paolo Marchetti quale Responsabile Unico del Procedimento;
11. di pubblicare il presente decreto nel 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 SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 458619)
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. 1534 del 17 settembre 2021
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. "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei
dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018". Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP
E83E19003450006. CIG 8388445BCA. Autorizzazione integrazione subappalto ditta Freddy Snc di Onisto Fernando &
C.

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 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
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;
VISTO che con tale Ordinanza 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
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ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
8. disporre per gli interventi ricompresi nell'allegato B, la contrattualizzazione 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 per i lavori di sistemazione della strada
Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto, 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;
- 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;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1166 del 04.08.2020 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 sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta
adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int.
LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006;
VISTO che il medesimo decreto approvava il progetto di cui al presente atto, istituendo al contempo variante urbanistica agli
strumenti urbanistici dei comuni di Alano di Piave e Quero-Vas (BL), comportandone la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituendo apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza
necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto; con medesimo decreto è stato altresì approvato l'avvio delle
procedure relative all'affidamento dei lavori stessi;
DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 2.500.000,00 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 € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità
lavori;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
• decreto n. 1529 del 14.09.2020 che approva l'esito della procedura di cui al succitato decreto e aggiudica i "Lavori di
sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli
eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006 alla ditta
Adriacos S.r.l. con sede in Latisana (UD), che ha offerto il ribasso del - 16,73% per l'importo complessivo offerto pari
a € 1.020.790,82 oltre IVA di legge;
• contratto rep. n. 957 del 24 e 25.09.2020 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori di sistemazione
della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto;
• decreto n. 37 dell'08.01.2021 che autorizza la ditta affidataria delle opere Adriacos S.r.l. a subappaltare alla ditta
FREDDY SNC DI ONISTO FERNANDO & C., con sede legale in Via Fra' G. Veronese 12/1A, Altivole TV, C.F. e
P.I. 04184850263, l'esecuzione dei lavori di categoria OG3 - getti in cls, posa di ferro d'armatura e sistemazioni su
muri esistenti, per l'importo presunto di € 65.600,00 IVA di legge esclusa, giusto contratto di subappalto stipulato rep.
n. 258/20 in data 23/12/2020;
VISTA la richiesta di integrazione all'autorizzazione al subappalto presentata dall'affidataria delle opere Adriacos S.r.l. in
favore della ditta FREDDY SNC DI ONISTO FERNANDO & C., con sede legale in Via Fra' G. Veronese 12/1A, Altivole TV,
C.F. e P.I. 04184850263, corredata dalla seguente documentazione:
• richiesta di integrazione al subappalto del 13.09.2021, per l'esecuzione dei lavori di categoria OG3 - getti in cls, posa
di ferro d'armatura e sistemazioni su muri esistenti, per l'importo complessivo stimato finale pari a € 75.600,00 IVA di
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legge esclusa (aumento dell'importo affidato di € 10.000,00, rispetto agli iniziali € 65.600,00);
• contratto di subappalto integrativo rep. n. 258/20 stipulato in data 10.09.2021;
• dichiarazione di non necessarietà di aggiornamento del POS, essendo le maggiori opere similari a quelle previste nel
contratto originario, senza rischi aggiuntivi;
• dichiarazione dell'appaltatrice circa il permanere dell'idoneità tecnico-organizzativa e tecnico-professionale della
subappaltatrice;
DATO ATTO che in occasione dell'originaria autorizzazione era stato accertato che:
• l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
• il subappaltatore ha dimostrato la qualifica nella relativa categoria di lavori;
• l'appaltatore ha allegato all'offerta la preventiva dichiarazione di voler ricorrere al subappalto delle opere oggetto di
richiesta di autorizzazione;
• i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria prevalente
OG3 - Strade;
• che la quota percentuale dei lavori da subappaltare, così come integrata, è contenuta entro il limite massimo previsto
dall'art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i.;
• la verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore è stata effettuata secondo le modalità di cui all'art. 163 comma
7 del D.lgs 50/16 e s.m.i., avvalendosi della deroga di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 ed è
attualmente in corso;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del subappalto richiesto;
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. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4/2021;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta Adriacos S.r.l. con sede in Latisana (UD), aggiudicataria dei "Lavori di sistemazione della strada
Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese
di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006", ad integrare, nei termini in premessa
descritti, le lavorazione concesse in subappalto alla ditta FREDDY SNC DI ONISTO FERNANDO & C., con sede
legale in Via Fra' G. Veronese 12/1A, Altivole TV, C.F. e P.I. 04184850263 ricadenti nella categoria prevalente OG3
- Strade, ferma restando che l'unica responsabile dell'esecuzione dei lavori resta la ditta Adriacos S.r.l.;
3. di dare atto che l'importo complessivo stimato finale delle opere affidate in subappalto ammonta a € 75.600,00 IVA di
legge esclusa (aumento dell'importo affidato di € 10.000,00, rispetto agli iniziali € 65.600,00);
4. che il pagamento sarà effettuato dalla ditta appaltatrice direttamente al subappaltatore, ricorrendone i presupposti di
legge e di contratto;
5. 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 Ing. Roberto Durigon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
317
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458622)
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. 1535 del 17 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del
Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice GCTV_016 (INT. 953). Importo complessivo Euro
2.100.000,00. CUP: H33H19000080001 CIG: 8017472332. Ditta: Impresa Coletto s.r.l. con sede a San Biagio di Callalta
(TV). Approvazione perizia di variante N. 2 conseguente alla riconfinazione del corpo arginale e aggiornamento
dell'esecutività degli elaborati progettuali.

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 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 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;
• che con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del
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;
• che 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;
• che 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;
• che 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;
• che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020,
è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
• che con OCDPC n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021 ha disposto la sostituzione
del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
• che a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo
Commissario Delegato, la quale, da "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", è divenuta "C.D.R. VENETO - O.558 18 E 769 - 21";
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 con la quale 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 e che nella medesima rientra, il progetto relativo a «Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento
quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)» Codice GCTV_016 (INT. 953), per l'importo complessivo
€ 2.100.000,00;
VISTO il Decreto n. 280 del 26.7.2019 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato il progetto
esecutivo per l'importo complessivo di € 2.100.000,00;
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VISTO:
• che con contratto d'appalto repertorio Ufficiale Rogante n. 542, sottoscritto con firma digitale in data 27.9.2019 e
30.9.2019, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Impresa Coletto s.r.l.. con sede a San Biagio di Callalta (TV) per un
importo netto contrattuale di € 1.151.896,734, comprensivo degli oneri di sicurezza;
• che, a seguito richiesta del Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso", il
Soggetto Attuatore per il "Settore Pianificazione degli Interventi" con nota in data 7.9.2020 prot. n. 349282 ha
autorizzato l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta per alcuni interventi finanziati con OO.CC. n. 5/2019
e n. 9/2019;
• che fra gli interventi indicati è ricompreso anche l'intervento denominato «Lavori di rialzo argine sinistro e
adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice GCTV_016 (INT. 953) per
l'importo complessivo € 2.100.000,00;
PRESO ATTO che a seguito di intervenute esigenze in fase di esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di provvedere alla
redazione di una Perizia suppletiva e di variante per nuove e maggiori opere;
VISTO il decreto n. 454 in data 11.03.2021 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato la
soprarichiamata Perizia suppletiva e di variante, per l'importo complessivo di finanziamento invariato di € 2.100.000,00;
PRESO ATTO che, contestualmente all'avvio dei lavori, si è ritenuto necessario procedere con la verifica dei confini catastali
lungo lo sviluppo dell'arginatura in oggetto, allo scopo di assicurare che la nuova sagoma rimanesse all'interno delle aree di
proprietà demaniale, senza interessare le proprietà private.
CONSIDERATO che a seguito di tale verifica è risultata necessaria la redazione di un'ulteriore perizia, che costituisce variante
N. 2 al progetto esecutivo, per i seguenti motivi:
• adeguamento delle sezioni progettuali con il ricorso, localmente, alle terre rinforzate, non inizialmente previste;
• aggiunta al piede delle rampe di accesso di alcuni presidi di sicurezza costituiti da muri di sostegno in c.a. di altezza
modesta, per continuare a garantire una corretta gestione delle acque fino alle chiaviche esistenti;
• taglio di alcune piante esistenti che interferiscono con le nuove opere e la cui presenza rappresenta un indebolimento
delle rampe di accesso dal punto di vista strutturale, nonché motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
VISTO l'adeguamento del Progetto Esecutivo, all'interno della nuova perizia di variante, comprendente l'aggiornamento di
alcune tavole e del computo metrico dei lavori, pur mantenendo l'importo complessivo dei lavori invariato, a fronte di una
modesta riduzione del tratto complessivo di intervento da 1500 m a 1375 m circa;
PRESO ATTO che il nuovo quadro economico dei lavori risulta così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto
A1) Lavori
A2) Oneri sicurezza
Totale lavori a base d'appalto
B) Somme in Amministrazione
B1) IVA 22% su A)
B2) Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016
B3) Incarico progettazione definitiva-esecutiva e PSC
B4) Indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione
B5) Bonifica bellica
B6) Indennizzi e risarcimenti
B7) Spese tecniche
B7 bis) Incarico per collaudo ing. Cavallin
B8) Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione

€ 1.250.656,11
€ 53.840,00
€ 1.304.496,11
€ 286.989,14
€ 24.228,50
€ 43.139,20
€ 18.581,58
€ 32.330,00
€ 20.000,00
€ 617,75
€ 6.394,75
€ 15.479,36

B9) Incarico per attività di service per la redazione della Perizia suppletiva di variante

€ 12.066,29

B10) Incarico per estensione sicurezza in fase di esecuzione
B11) Oneri procedure di gara
B12) Imprevisti
B12 bis) incarico per riconfinazione

€ 3.298,88
€ 40.695,26
€ 12.314,00
€ 7.686,00
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B13) Economie di gara
Totale Somme a disposizione
Totale progetto

€ 271.683,18
€ 795.503,89
€ 2.100.000,00

PRESO ATTO altresì che la variazione dei lavori non comporta maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale e pertanto non
è dovuto nessun atto di sottomissione;
VISTO il Voto n. 87 del 16.04.2021 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata che si è espressa favorevolmente nel
merito della Perizia di variante N. 2 conseguente alla riconfinazione del corpo arginale e aggiornamento dell'esecutività degli
elaborati progettuali, redatta in data 30.03.2021 e relativa al progetto in argomento, in linea tecnica ed economica, nonché del
nuovo verbale concordamento di n. 9 nuovi prezzi;
VISTO l'art. 6 punto 2 dell'ordinanza commissariale 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;
PRESO ATTO che dal 1° luglio 2021 l'Ing. Salvatore Patti svolge le funzioni di Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio
Civile di Treviso e, pertanto, anche di Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso",
come stabilito con D.G.R.V. n. 863 in data 22.06.2021;
VISTI:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
DECRETA
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvata la perizia di variante N. 2 conseguente alla riconfinazione del corpo arginale e aggiornamento
dell'esecutività degli elaborati progettuali redatta in data 30.03.2021 dalla U.O. Genio Civile Treviso e relativa a
«Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)».
Codice GCTV_016 (INT. 953).
3. E' approvato il verbale concordamento di n. 9 nuovi prezzi, relativo ai lavori previsti nell'ambito della perizia di
variante n. 2.
4. All'impresa appaltatrice dei lavori in argomento si concede, per l'esecuzione degli stessi, una proroga di giorni 30
(trenta) rispetto a quelli previsti per l'ultimazione.
5. I lavori previsti nella perizia di variante trovano copertura nel quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, a
valere sul finanziamento di € 2.100.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.558 - 18" - ora "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" - come evidenziato con
Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.4.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
6. 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Salvatore PATTI
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(Codice interno: 458623)
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. 1536 del 17 settembre 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice LN145-2021-D-BL-273 - "Interventi di regimazione
idraulica lungo il torrente Domadore in Comune di Voltago Agordino". CUP: H17H21001740001. Incarico per lo studio
geologico-geotecnico ed indagini geofisiche propedeutico alla progettazione definitiva-esecutiva e assistenza geologica in
fase di esecutiva. CIG: ZB532E61BC. Importo incarico Euro 14.310,60 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;
· 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
Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
· con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato
prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
· con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
· nella nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 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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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 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, annualità 2021, 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, gli Interventi di regimazione idraulica lungo il torrente Domadore in comune di
Voltago Agordino (BL) - Codice LN145-2021-D-BL-273 - Importo € 1.300.000,00;
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, 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 l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 366305 del
18/08/2021 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale in oggetto;
CONSIDERATO che è stato acquisito al protocollo n. 375401 del 25/08/2021 il preventivo inviato dal Geol. Dott. Tiziano
Padovan con sede in Viale al Lago, 10 - 32016 Alpago (BL) - per l'incarico in oggetto pari a € 11.500,00 più Cassa
previdenziale e assist. 2% € 230,00, più Iva 22% € 2.580,60 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 14.310,60;
RISULTATO che nel preventivo sopra riportato il Geol. Dott. Tiziano Padovan ha inserito all'interno delle prestazioni
richieste, le Indagini geofisiche ritenute necessarie per la caratterizzazione sismica e geologica del sito e per la successiva
realizzazione delle analisi di stabilità, come previsto dalle NTC 2018.
CONSIDERATO altresì che è stato individuato il professionista di cui sopra indicato in quanto iscritto all'Ordine dei Geologi
del Veneto al n. 824 e che questo Ente ha rispettato il principio di rotazione non avendo affidato nell'immediata precedenza un
incarico per tale tipologia al medesimo professionista e che dal curriculum allegato risulta idoneo ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a)
del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii, in quanto già a conoscenza specifica delle problematiche del
territorio in questione;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dal Geol. Dott. Tiziano Padovan risulta adeguata 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 D.Lgs n. 50/2016), come risulta dalla verifica di congruità
effettuata dai referenti di progetto;
ATTESO che l'incarico al Geol. Dott. Tiziano Padovan sarà espletato dalla data del presente atto e verrà formalizzato con
contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
DI DARE ATTO che la spesa è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" ;
VISTI:
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
· O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
· l'Ordinanza Commissariali n. 1/2018
· l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
· l'ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
· L. 108 del 29/07/2021;
DECRETA
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare al Geol. Dott. Tiziano Padovan con sede in Viale al Lago, 10 - 32016 Alpago (BL), l'incarico per lo studio
geologico-geotecnico ed indagini geofisiche propedeutico alla progettazione definitiva-esecutiva e assistenza geologica in fase
di esecutiva per gli Interventi di regimazione idraulica lungo il torrente Domadore in comune di Voltago Agordino". Codice
LN145-2021-D-BL-273 CUP: H17H21001740001 - CIG: ZB532E61BC.
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte del Geol. Dott. Tiziano Padovan, avverrà secondo le
modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento che verrà sottoscritto tra le parti.
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 € 11.500,00 più Cassa previdenziale e assist. 2% € 230,00, più Iva 22% € 2.580,60
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 14.310,60, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario,
rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere da realizzare;
5. di dare atto che la spesa di € 14.310,60 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già
C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. Di 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: 458624)
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. 1537 del 20 settembre 2021
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. (Cod. Int. CBAP_N03) - CUP
F93H19000170001. Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal
Canalbianco - Nuovi Lavori: Sistemazione e adeguamento del fabbricato idrovoro Cengiaretto. - CIG Z5C315CD9C.
Importo affidamento Euro 11.741,50 (I.V.A. esclusa). -Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione
competenze.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE 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'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo
Mantovani, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po quale Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico
e idrogeologico - consorzio di bonifica adige 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 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. 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 ai sopra
citato 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;
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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 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 24 maggio 2019 dei lavori
in oggetto, nell'importo di Euro 2.500.000,00;
ATTESO che col medesimo decreto 146 dell'1/07/2019 il Soggetto Attuatore ha stabilito di avviare le procedure relative
all'affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in argomento, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.
558 del 15/11/2018 mediante le 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. Ove esistenti, tali
operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;
PRESO ATTO che con decreto n.901 del 27/09/2019 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico per l'utilizzo
dei ribassi d'asta;
ATTESO che con Decreto n.2187 del 7/12/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per utilizzo economie
secondo il seguente quadro economico:

A Lavori in appalto
A.1 Lavori
Atto sottomissione impresa principale
A.2 Oneri della sicurezza

A.3
A.4
A.5
A.6
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Nuovi lavori
Opere di completamento (derivanti dal ribasso d'asta)
Lavori di ripristino canale Fossetta
Sistemazione motori pompe impianto idrovoro Cengiaretto
Sistemazione ed adeguamento fabbricato impianto idrovoro Cengiaretto
Sommano per lavori (A):
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 autorizzazioni, gare, direzione lavori, piani di sicurezza e
coordinamento della sicurezza e collaudo
Imprevisti
Totale somme a disposizione (B):
TOTALE COMPLESSIVO:

Importo
progetto

Importo
rimodulato

(D. n. 146 del
1/07/2019)

(D. n.901 del
27/09/2019)

1.748.000,00

1.543.484,00

36.000,00

36.000,00

Importo di
perizia

1.555.976,12
73.231,41
23.507,88

204.516,00

1.784.000,00

1.784.000,00

97.503,00
95.900,00
12.348,80
1.858.467,21

50.000,00
70.000,00
407.880,00

50.000,00
70.000,00
407.880,00

50.000,00
408.862,79

178.400,00

178.400,00

178.400,00

9.720,00
716.000,00
2.500.000,00

9.720,00
716.000,00
2.500.000,00

4.270,00
641.532,79
2.500.000,00

CONSIDERATO che, a termini dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e applicando tutte le deroghe previste dalle OCDPC 558/2018,
601/2019 e 696/2020, si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato per l'affidamento diretto dell'appalto dei "Lavori di
messa in sicurezza idraulica del canale Buniolo danneggiato dalle filtrazioni dal Canalbianco - Nuovi Lavori:
Sistemazione e adeguamento del fabbricato idrovoro Cengiaretto - CUP F93H19000170001 - CIG Z5C315CD9C" a
termini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L 76/2020, utilizzando il criterio del prezzo più basso, e che
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l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è di Euro 12.348,80 di cui Euro 8.000,30 soggetto a ribasso d'asta ed Euro
4.348,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
ACCERTATO che il concorrente che ha offerto il prezzo più basso è la ditta Lazzarin Fabrizio S.r.l., C.F./P.IVA
01315300291, Via Po di Brondolo n.88/1, cap 45010 Rosolina (RO) ditta alla quale si propose di aggiudicare i lavori in
oggetto per il prezzo complessivo di Euro 11.741,50 di cui Euro 4.348,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;
ATTESO che con decreto del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico - Consorzio di Bonifica
Adige Po n.750 del 7/05/2021 è stato aggiudicato l'affidamento di cui sopra alla ditta Lazzarin Fabrizio S.r.l., C.F./P.IVA
01315300291 e che il contratto è stato redatto tra le parti nella forma della lettera commerciale mediante la nota del Soggetto
Attuatore sottoscritta digitalmente, assunta al protocollo consorziale n.6262 in data 19/05/2021, e successiva sottoscrizione
digitale del legale rappresentante della ditta Lazzarin, la quale ha accettato l'incarico di eseguire gli interventi suindicati per
l'importo complessivo di Euro 11.741,50 di cui Euro 4.348,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA
esclusa); il suddetto contratto è stato assunto al Repertorio al n.1385;
PRESO ATTO che, ultimata la prestazione, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione in data 30/07/2021 dei nuovi
lavori di "Sistemazione e adeguamento del fabbricato idrovoro Cengiaretto - CIG Z5C315CD9C", nei quali è stato accertato,
senza riserva alcuna, che la prestazione è stata eseguita dall'impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l. nell'importo di netti Euro
11.737,31, con un risparmio di € 4,19 rispetto all'importo di contratto, per l'utilizzo delle somme allocate alla voce "A.6 Nuovi
Lavori" del quadro economico di perizia, approvato con decreto n.2187 in data 7/12/2020, 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;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del certificato di regolare esecuzione degli interventi:
• il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/07/2021;
• la fattura n.241-2021-FE del 31/08/2021 della ditta Lazzarin Fabrizio S.r.l. per l'importo complessivo di Euro
14.319,52 (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:
• all'approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/07/2021 dei nuovi lavori di "Sistemazione e
adeguamento del fabbricato idrovoro Cengiaretto - CIG Z5C315CD9C", per l'utilizzo delle somme allocate alla voce
"A.6 Nuovi Lavori" del quadro economico di perizia, approvato con decreto n.2187 in data 7/12/2020, 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;
• alla liquidazione alla ditta Lazzarin Fabrizio S.r.l. dell'importo di Euro 11.737,31 pari all'imponibile IVA, con un
risparmio di € 4,19 rispetto all'importo di contratto, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• al versamento all'Erario l'IVA pari ad Euro 2.582,21 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. 5 del 2/04/2019;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 696 del 18/08/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/07/2021 dei nuovi lavori di "Sistemazione e
adeguamento del fabbricato idrovoro Cengiaretto - CIG Z5C315CD9C", nel quale è stato accertato, senza riserva
alcuna, che la prestazione è stata eseguita dall'impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l. nell'importo di netti Euro 11.737,31,
con un risparmio di Euro 4,19 rispetto all'importo di contratto, per l'utilizzo delle somme allocate alla voce "A.6
Nuovi Lavori" del quadro economico di perizia, approvato con decreto n.2187 in data 7/12/2020, 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;
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3. di quantificare in Euro 11.737,31 (IVA esclusa), con un risparmio di Euro 4,19 rispetto all'importo di contratto, la
somma necessaria per il pagamento alla ditta Lazzarin Fabrizio S.r.l., con sede legale a Rosolina (RO) in Via Po di
Brondolo n.88/1 - C.F./P.IVA 01315300291, relativa al Certificato di regolare esecuzione degli interventi in data
30/07/2021, per l'utilizzo delle somme allocate alla voce "A.6 Nuovi Lavori" del quadro economico di perizia,
approvato con decreto n. 2187 in data 7/12/2020, dei lavori di "Sistemazione e adeguamento del fabbricato
idrovoro Cengiaretto - CIG Z5C315CD9C" relativamente ai 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;
4. di liquidare la fattura n.241-2021-FE del 31/08/2021 della ditta Lazzarin nell'importo complessivo di Euro
14.319,52 (IVA inclusa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:
♦ di Euro 11.737,31 (imponibile) a favore della ditta Lazzarin Fabrizio S.r.l., con sede legale a
Rosolina (RO) in Via Po di Brondolo n.88/1 - C.F./P.IVA 01315300291;
♦ di Euro 2.582,21 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
7. 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
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: 458626)
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. 1538 del 20 settembre 2021
Settore: VAIA AGR 2018 - "Danni alle imprese del Settore agricolo di cui all'allegato A delle OO.CC. n. 18 del
30.10.2019 e 8 del 15.05.2020", liquidazione a favore dei beneficiari di cui agli elenchi nn. 28206 del 13.08.2021 e 28307
del 02.09.2021. Settore VAIA FOR 2018 - "Danni alle imprese del Settore forestale di cui all'allegato C delle OO.CC. n.
18 del 30.10.2019 e 8 del 15.05.2020", liquidazione a favore dei beneficiari di cui agli elenchi nn. 28195 del 12.08.2021,
28232 del 19.08.2021, 28277 del 30.08.2021 (Codice Intervento: BANDO-AGRIC).

IL SOGGETTO ATTUATORE
RICHIAMATE le Ordinanze del Commissario delegato "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre
2018":
• n. 10 del 4 giugno 2019 recante "Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019 artt. 3,
4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive. Approvazione
di bandi e determinazione in ordine alle attribuzioni dei Soggetti Attuatori" e smi;
• n. 2 del 26 febbraio 2021, con la quale ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore dott. Mauro Trapani,
Direttore dell'AVEPA, giusta DGR n. 116 del 2 febbraio 2021, per l'attuazione delle azioni previste dagli artt. 4 e 5
del DPCM 27 febbraio 2019 con riferimento ai settori agricolo, forestale e acquacoltura e pesca;
VISTE altresì le Ordinanze del Commissario delegato:
• n. 15 del 27 settembre 2019 recante " Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019
artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività economiche produttive dei Settori agricolo, della
pesca e dell'acquacoltura e forestale - Bandi A, B e C. Approvazione esiti istruttori, individuazione dei beneficiari,
importi complessivi ammessi e impegno annualità 2019";
• n. 18 del 30 ottobre 2019 recante "Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, DPCM 27 febbraio 2019 artt.
4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività economiche produttive - Bandi A, B e C. Presa d'atto
delle verifiche effettuate ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 e
conferma dell'assegnazione e dell'impegno di spesa";
• n. 20 del 19 novembre 2019 recante "Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, DPCM 27 febbraio 2019
artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche produttive - Bandi A, B, C, D
ed E. Definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da
svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
• n. 8 del 15 maggio 2020 recante "Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. DPCM 27 febbraio 2019 artt.
3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche produttive - Bandi A, B, C, D ed
E - Conferma elenco beneficiari - Impegno di spesa relativo al completamento dei finanziamenti alle attività
produttive e ai soggetti privati per l'annualità 2020";
VISTE le domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari ammessi ai benefici previsti dalle sopracitate ordinanze;
VISTI gli esiti istruttori positivi dei controlli amministrativi ed in loco effettuati su 13 domande di cui 4 relative al Settore
agricolo e 9 al Settore forestale per complessive 13 domande di pagamento, riportati nei verbali istruttori conservati nei
corrispondenti fascicoli di domanda detenuti presso gli Sportelli unici agricoli di Belluno (5 domande del Settore forestale e 3
domande del Settore agricolo), Treviso (1 domanda del Settore agricolo) e Vicenza (4 domande del Settore forestale);
VISTI gli elenchi di liquidazione:
• n. 28195 del 12.08.2021 contenente n. 2 domande per l'importo totale di euro 175.552,47 (allegato A);
• n. 28232 del 19.08.2021 contenente n. 5 domande per l'importo totale di euro 344.523,29 (allegato B);
• n. 28277 del 30.08.2021 contenente n. 2 domande per l'importo totale di euro 51.924,08 (allegato C);
per complessive n. 9 domande e per l'importo totale di euro 571.999,84 riferite al Settore/Misura VAIAFOR2018 e al bando
"Danni alle imprese del Settore forestale di cui all'allegato C dell'O.C. 10 del 04/06/2019";
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VISTI gli elenchi di liquidazione:
• n. 28206 del 13.08.2021 contenente n. 1 domanda per l'importo totale di euro 5.999,22 (allegato D);
• n. 28307 del 02.09.2021 contenente n. 3 domande per l'importo totale di euro 71.488,04 (allegato E)
per complessive n. 4 domande e per l'importo totale di euro 77.487,26 riferite al Settore/Misura VAIAAGR2018 e al bando
"Danni alle imprese del Settore agricolo di cui all'allegato A dell'O.C. 10 del 04/06/2019";
PRESO ATTO degli esiti dell'attività istruttoria sulle domande pervenute;
CONSIDERATO che, laddove necessario, si è provveduto alla richiesta della certificazione antimafia secondo quanto previsto
dal decreto legislativo n. 159/2011;
CONSIDERATO inoltre, che l'art. 52 "Registro nazionale sugli aiuti di stato" della legge n. 234/2012 dispone l'obbligo di
utilizzare i pertinenti registri per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli Aiuti di Stato;
PRESO ATTO che i suddetti Settori sono stati identificati con i codici europei degli aiuti e successivamente registrati nei
rispettivi registri come di seguito indicato:

Tipo Intervento
PSR

SETTORE
FORESTALE

Codice
europeo
Aiuto di
Stato

Registro Aiuti
di Stato di
riferimento

SA.54630

Reg. (UE)
651/2014

RNA

SA.54621

Reg. (UE)
702/2014

SIAN

SETTORE
AGRICOLTURA

Normativa

CAR Titolo Aiuto di Stato
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2019 per i danni ai siti, alle attività
8946 e alle opere in ambito forestale causati dagli eventi
meteorologici calamitosi dal 27 ottobre 2018 al 5
novembre 2018 nella Regione del Veneto
Interventi sulle attività economiche del settore
agricolo della produzione primaria danneggiate
16489 dagli eventi meteorologici eccezionali nel periodo
27 ottobre 5 novembre 2018 nel territorio della
Regione del Veneto

VISTO il DM n. 115 del 31.05.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che, in attuazione dell'articolo 52 della legge n.
234/2012, dispone l'obbligo di indicare, nei provvedimenti di erogazione degli aiuti individuali per le domande di
acconto/saldo, in caso di regimi esentati o notificati, il codice VERCOR Deggendorf ottenuto dalla consultazione del Registro
Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e, per le domande di saldo relative ad aiuti registrati nel RNA, anche il codice di variazione
concessione RNA-COVAR rilasciato alla chiusura del progetto nel medesimo Registro;
VISTO in particolare che, in esito alla consultazione nel Registro nazionale aiuti di stato (RNA), è emerso che l'aiuto concesso
al beneficiario CECCATO VIVIANA (CUAA (omissis) ID domanda 4415991, pari ad euro 33.278,62, è stato registrato al
momento della concessione con COR 1370816 per euro 33.278,60 e che ciò ha comportato la necessità di provvedere alla
registrazione nel citato registro di un nuovo progetto (COR 5994831), afferente al medesimo ID domanda, avente un costo pari
alla differenza tra l'importo concesso e quello registrato con COR 1370816, ovvero di euro 0,02, al fine di allineare l'importo
concesso e l'importo registrato nel RNA;
CONSIDERATO che nell'allegato F sono riportati, per tutte le domande inserite negli elenchi di liquidazione di cui agli
allegati da A ad E, il codice CUP assegnato all'adozione dell'Ordinanza Commissariale n. 18/2019, il codice COR
identificativo degli aiuti concessi come registrati nei pertinenti registri, il codice VERCOR Deggendorf ottenuto dalla
consultazione del RNA, e, per le domande di saldo relative ad aiuti registrati nel RNA, il codice di variazione concessione
RNA-COVAR rilasciato alla chiusura del progetto nel medesimo registro;
DATO ATTO che i beneficiari di cui agli allegati da A ad E sono ricompresi nei rispettivi elenchi di cui all'O.C. n. 18/2019
che, unitamente all'O.C. n. 8/2020, impegnano la spesa, e che il contributo assegnato è coerente con l'impegno medesimo;
RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per poterne liquidare il pagamento;
DECRETA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
329
_______________________________________________________________________________________________________

1. di approvare gli allegati da A ad E che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, il pagamento di n. 13 domande per l'importo complessivo di
euro 649.487,10 (Codice Intervento: BANDO-AGRIC) come dettagliatamente e integralmente riportate nei seguenti
elenchi di liquidazione:
♦ n. 28195 del 12.08.2021 contenente n. 2 domande per l'importo totale di euro 175.552,47 (allegato
A);
♦ n. 28232 del 19.08.2021 contenente n. 5 domande per l'importo totale di euro 344.523,29 (allegato
B);
♦ n. 28277 del 30.08.2021 contenente n. 2 domande per l'importo totale di euro 51.924,08 (allegato
C);
♦ n. 28206 del 13.08.2021 contenente n. 1 domanda per l'importo totale di euro 5.999,22 (allegato
D);
♦ n. 28307 del 02.09.2021 contenente n. 3 domande per l'importo totale di euro 71.488,04 (allegato
E);
3. di approvare l'allegato F che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, per tutte le
domande inserite negli elenchi di liquidazione di cui agli allegati da A a E, il codice CUP assegnato all'adozione
dell'ordinanza Commissariale n. 18/2019, il codice COR identificativo degli aiuti concessi come registrati nei
pertinenti registri, il codice VERCOR Deggendorf ottenuto dalla consultazione del RNA, e, per le domande di saldo
relative ad aiuti registrati nel RNA, il codice di variazione concessione RNA-COVAR rilasciato alla chiusura del
progetto nel medesimo registro;
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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con OO.CC. nn. 18/2019 e 8/2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere il presente decreto al Commissario delegato affinché venga dato seguito a quanto previsto dall'art. 5
dell'O.C. n. 20/2019 attivando le procedure di erogazione delle risorse direttamente ai beneficiari, per il tramite
dell'Ufficio di supporto di cui alla O.C. n. 1/2018 sulla base del presente provvedimento, che provvederà all'emissione
degli ordinativi 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 Mauro Trapani
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Allegato A al decreto di liquidazione n.
SETTORE
CAMPAGNA

NUM.
ISTRUTT.

VAIA00FOR18
2019

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

4417295

XXXXXXXXXXXXXXX

FRIGO VALENTINO

2

4418779

XXXXXXXXXXXXXXX

TODESCO SILVIA

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE

note: modalità di pagamento 01=c/c bancario, 02=c/c postale, 03=assegno
codice tipo pagamento 26=premio seminativi, 27=integrazione premio seminativi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________

Stampato

12/08/2021

ELENCO DELLE DOMANDE DA LIQUIDARE N.

28195

DEL

CODICE CUP

B86F19000200001

B76F19000280001

TOTALI

12/08/2021

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO UE

IMPORTO
NAZIONALE

IMPORTO
REGIONALE

46.392,04

0,00

0,00

46.392,04

129.160,43

0,00

0,00

129.160,43

175.552,47

0,00

0,00

175.552,47

MOD.
PAG.

000004

000003

COD.
TIPO
PAG.

SANZIONE

04

03

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

______________________

Pagina 1 di 1

ANN.IMPE
GNO
RECUP.

RECUP.
AZIONE
ANNO
COMPET.
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Allegato B al decreto di liquidazione n.
SETTORE
CAMPAGNA

NUM.
ISTRUTT.

VAIA00FOR18
2019

ELENCO DELLE DOMANDE DA LIQUIDARE N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

4415669

XXXXXXXXXXXXXXX

MAGNIFICA REGOLA DI VIGO LAGGIO CON PINIE' E PELOS DI CADORE

2

4417645

XXXXXXXXXXXXXXX

REGOLA DI CHIAPUZZA E COSTA

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE

3

4418117

XXXXXXXXXXXXXXX

FOSSEN LUIGI

4

4419195

XXXXXXXXXXXXXXX

REGOLA DI ASTRAGAL

5

4419994

XXXXXXXXXXXXXXX

REGOLA - COMUNIONE FAMILIARE DI PRESENAIO

note: modalità di pagamento 01=c/c bancario, 02=c/c postale, 03=assegno
codice tipo pagamento 26=premio seminativi, 27=integrazione premio seminativi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________

Stampato

19/08/2021

28232

DEL

CODICE CUP

B86F19000570001

B36F19000360001

B16F19000210001

B76F19000150001

B86F19000260001

TOTALI

19/08/2021

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO UE

IMPORTO
NAZIONALE

IMPORTO
REGIONALE

97.962,02

0,00

0,00

97.962,02

18.393,30

0,00

0,00

18.393,30

28.910,65

0,00

0,00

28.910,65

76.233,12

0,00

0,00

76.233,12

123.024,20

0,00

0,00

123.024,20

344.523,29

0,00

0,00

344.523,29

MOD.
PAG.

000002

000004

000004

000002

000002

COD.
TIPO
PAG.

SANZIONE

02

04

04

02

02

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

______________________

Pagina 1 di 1

ANN.IMPE
GNO
RECUP.

RECUP.
AZIONE
ANNO
COMPET.
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Allegato C al decreto di liquidazione n.
SETTORE
CAMPAGNA

NUM.
ISTRUTT.

VAIA00FOR18
2019

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

4415991

XXXXXXXXXXXXXXX

CECCATO VIVIANA

2

4417496

XXXXXXXXXXXXXXX

LOMBARDI GIULIANO

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE

note: modalità di pagamento 01=c/c bancario, 02=c/c postale, 03=assegno
codice tipo pagamento 26=premio seminativi, 27=integrazione premio seminativi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________

Stampato

30/08/2021

ELENCO DELLE DOMANDE DA LIQUIDARE N.

28277

DEL

CODICE CUP

B76F19000300001

B16F19000160001

TOTALI

30/08/2021

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO UE

IMPORTO
NAZIONALE

IMPORTO
REGIONALE

33.278,62

0,00

0,00

33.278,62

18.645,46

0,00

0,00

18.645,46

51.924,08

0,00

0,00

51.924,08

MOD.
PAG.

000004

000002

COD.
TIPO
PAG.

SANZIONE

04

02

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

______________________

Pagina 1 di 1

ANN.IMPE
GNO
RECUP.

RECUP.
AZIONE
ANNO
COMPET.
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Allegato D al decreto di liquidazione n.
SETTORE
CAMPAGNA

NUM.
ISTRUTT.

1

NUMERO
DOMANDA

CUAA

4417329

XXXXXXXXXXXXXXX

CABREL ALFONSINA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________

13/08/2021

2019

ELENCO DELLE DOMANDE DA LIQUIDARE N.

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE

note: modalità di pagamento 01=c/c bancario, 02=c/c postale, 03=assegno
codice tipo pagamento 26=premio seminativi, 27=integrazione premio seminativi

Stampato

VAIA00AGR18

28206

DEL

CODICE CUP

B66E19000700001

TOTALI

13/08/2021

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO UE

IMPORTO
NAZIONALE

IMPORTO
REGIONALE

5.999,22

0,00

5.999,22

0,00

5.999,22

0,00

5.999,22

0,00

MOD.
PAG.

000004

COD.
TIPO
PAG.

SANZIONE

04

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

______________________

Pagina 1 di 1

ANN.IMPE
GNO
RECUP.

RECUP.
AZIONE
ANNO
COMPET.

334
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato E al decreto di liquidazione n.
SETTORE
CAMPAGNA

NUM.
ISTRUTT.

VAIA00AGR18
2019

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

4414070

XXXXXXXXXXXXXXX

MIARI-FULCIS ANDREA

2

4416578

XXXXXXXXXXXXXXX

QUARZAGO VALTER

3

4420242

XXXXXXXXXXXXXXX

NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE

DE CET MODESTO

note: modalità di pagamento 01=c/c bancario, 02=c/c postale, 03=assegno
codice tipo pagamento 26=premio seminativi, 27=integrazione premio seminativi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________

Stampato

08/09/2021

ELENCO DELLE DOMANDE DA LIQUIDARE N.

28307

DEL

CODICE CUP

B36E19000670001

B46E19000820001

B96E19000830001

TOTALI

02/09/2021

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO UE

IMPORTO
NAZIONALE

IMPORTO
REGIONALE

22.215,02

0,00

22.215,02

0,00

23.437,84

0,00

23.437,84

0,00

25.835,18

0,00

25.835,18

0,00

71.488,04

0,00

71.488,04

0,00

MOD.
PAG.

000004

000004

000004

COD.
TIPO
PAG.

SANZIONE

04

04

04

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

______________________

Pagina 1 di 1

ANN.IMPE
GNO
RECUP.

RECUP.
AZIONE
ANNO
COMPET.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Codici COR, CUP, COVAR, VERCOR

DPCM 27 febbraio 2019 - Pagamento VAIA

NUMERO
PROGR
1
2
3
4
5
6
7
8
8 BIS
9
10
11
12
13

SETTORE

ID DOMANDA

FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
FORESTALE
AGRICOLO
AGRICOLO
AGRICOLO
AGRICOLO

4417295
4418779
4415669
4417645
4418117
4419195
4419994
4415991
4415991
4417496
4417329
4414070
4416578
4420242

TIPOLOGIA
PAGAMENTO
saldo
secondo acconto
primo acconto
saldo
saldo
primo acconto
primo acconto
saldo
saldo
primo acconto
saldo
saldo
saldo
saldo

335

Allegato F al decreto di liquidazione n.

CUAA

RAGIONE SOCIALE

VERCOR_DEGGENDORF

RNA_COVAR

COR

CUP

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FRIGO VALENTINO
TODESCO SILVIA
MAGNIFICA REGOLA DI VIGO LAGGIO CON PINIE' E PELOS DI CADORE
REGOLA DI CHIAPUZZA E COSTA
FOSSEN LUIGI
REGOLA DI ASTRAGAL
REGOLA - COMUNIONE FAMILIARE DI PRESENAIO
CECCATO VIVIANA
CECCATO VIVIANA
LOMBARDI GIULIANO
CABREL ALFONSINA
MIARI-FULCIS ANDREA
QUARZAGO VALTER
DE CET MODESTO

13615156
13615187
13615189
13615192
13615196
13615223
13615231
13615234
13615234
13615237
13625767
13615238
13615240
13615266

574192
np
np
574229
574231
np
np
569004
574324
np
np
np
np
np

1370856
1370716
1370758
1370733
1370790
1371389
1371389
1370816
5994831
1371253
560660
560643
560652
560686

B86F19000200001
B76F19000280001
B86F19000570001
B36F19000360001
B16F19000210001
B76F19000150001
B76F19000150001
B76F19000300001
B76F19000300001
B16F19000160001
B66E19000700001
B36E19000670001
B46E19000820001
B96E19000830001
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(Codice interno: 458627)
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. 1539 del 20 settembre 2021
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-35; ARPAV-43;. ARPAV-50; ARPAV-52: ARPAV-84; ARPAV-30; ARPAV-36.
Liquidazione delle spese sostenute da Veneto Strade Spa - Rendicontazione n. 8.

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:
1. 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;
2. 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;
3. 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:
1. 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);
2. 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);
3. 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. 19819/2021 del 06-09-2021 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
€ 726.528,91 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 dalla riga n. 1 alla riga n. 9 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 l'intervento indicato nelle colonne "A" e "D" a valere sulla C.S. n.
6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018 di
cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• di liquidare la fattura n. 192 del 07-09-2021 dell'importo complessivo di € 726.528,91* (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, 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:
• € 595.515,50* (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 dalla riga n. 1 alla
riga n. 9 della colonna M dell'allegato A;
• 131.013,41* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, come meglio specificato dalla riga n. 1 alla riga
n. 9 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018;
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;
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DECRETA
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 dalla riga n. 1 alla riga n. 9 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, intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018;
3. di liquidare la fattura n. 192 del 07-09-2021 dell'importo complessivo di € 726.528,91* (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, 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:
♦ € 595.515,50* (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 dalla riga n. 1 alla riga n. 9 della colonna M dell'allegato A;
♦ 131.013,41* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, come meglio specificato dalla
riga n. 1 alla riga n. 9 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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
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(Codice interno: 458628)
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. 1540 del 20 settembre 2021
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. Ordinanze Commissariali nn. 9,/2019, 13/2019
e 21/2019. Codici. Interventi. ARPAV-27. Liquidazione delle spese sostenute da Veneto Strade Spa - Rendicontazione n.
9.

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:
1. 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;
2. 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;
3. 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:
1. 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);
2. 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);
3. 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. 19817/2021 del 06-09-2021 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
€ 20.427,68 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 riga n. 1 della colonna "G" assegnati a favore
della Società Veneto Strade Spa con O.C. nn. 5/2019, 13/2019 e 21/2019 di cui Art. 24 quater del DL 119/2018,
convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 per l'intervento indicato nelle colonne "A" e
"D" a valere sulla C.S. n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• di liquidare la fattura n. 193 del 07-09-2021 dell'importo complessivo di € 20.427,68* (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, 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:
• € 16.744,00* (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 riga n. 1 della
colonna M dell'allegato A;
• 3.683,68* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, come meglio specificato riga n. 1 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018;
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;
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DECRETA
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 riga n. 1 della colonna "G" assegnati a favore
della Società Veneto Strade Spa con O.C. nn. 5/2019, 13/2019 e 21/2019 Art. 24 quater del DL 119/2018, convertito,
con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 per gli interventi indicati nelle colonne "A" e "D" a
valere sulla C.S. n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già
"C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018;
3. di liquidare la fattura n. 193 del 07-09-2021 dell'importo complessivo di € 20.427,68* (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, 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:
♦ € 16.744,00* (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 riga n. 1 della colonna M dell'allegato A;
♦ 3.683,68* (IVA) a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA, come meglio specificato riga n. 1
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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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
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(Codice interno: 458636)
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. 1541 del 20 settembre 2021
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. Piano degli investimenti di cui all'art. 1
comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021. Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 - Allegato B) - Settore
idrogeologico Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-PD-196 - Interventi di ripristino delle sponde e della sezione dello scolo
Fiumicello - CUP F27H21002950002. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL. Service tecnico di assistenza alla progettazione definitiva- esecutiva e alla direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE). CIG 8861102CAF.
LIQUIDAZIONE DI Euro 46.818,72 (IVA compresa) RELATIVI AD ACCONTO PARI AL 90% dell'importo di cui
alla "FASE 1-progettazione" dell'incarico.

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 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 769 del 16 aprile 2021, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, è stata disposta la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
Considerato che il Commissario Delegato con l'Ordinanza n. 10 del 28.07.2021:
• ha approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021,
l'elenco costituente il Piano degli interventi relativi all'annualità 2021 (Allegato B all'ordinanza), al cui interno sono
previsti gli "Interventi di ripristino delle sponde e della sezione dello scolo Fiumicello", per l'importo complessivo di €
3.500.000,00 (codice univoco intervento LN145-2021-D-PD-196), 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 F, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 e
l'attribuzione agli stessi delle funzioni relative a progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure
espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione, con riferimento alle
modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
• quale Soggetto Attuatore dell'intervento in parola ha indicato il Consorzio di bonifica Bacchiglione;
• ha impegnato la somma complessiva di Euro 213.271.657,34 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo
stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità¿ 2021 come indicato nell'Allegato A Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3), che forma parte integrante e
sostanziale del suddetto provvedimento;
Considerato altresì che:
• 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";
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• in considerazione dell'urgenza dei lavori si prevede che la contrattualizzazione dei lavori a base d'asta avvenga entro il
31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza presidenziale del Consorzio di bonifica Bacchiglione n. 09 del 03 agosto 2021;
Preso atto che il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2021/0020703 del 04.08.2021
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. LN145-2021-D-PD-196 - Interventi di ripristino delle
sponde e della sezione dello scolo Fiumicello - CUP F27H21002950002, 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 di provvedere all'affidamento dei servizi di seguito indicati, nelle more della
definizione delle modalità di gestione del finanziamento di Euro 3.500.000,00= di cui all' Ordinanza n. 10/2021, il Soggetto
Attuatore ha preventivamente acquisito da professionisti di comprovata esperienza e professionalità, i preventivi per lo
svolgimento delle seguenti attività necessarie alla definizione degli "Interventi di ripristino delle sponde e della sezione dello
scolo Fiumicello":
• Service tecnico di assistenza alla progettazione definitiva- esecutiva e alla direzione lavori;
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
visti
- l'incarico per il "Service tecnico di assistenza alla progettazione definitiva- esecutiva e alla direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)" affidato allo Studio Martini
Ingegneria srl, con sede in Via Toti Dal Monte n. 33 - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 03168000275, per l'importo
complessivo di Euro 105.310,40, di cui: Euro 83.000,00 per l'esecuzione delle attività, Euro 3.320,00 per contributo
INARCASSA (4%), Euro 18.990,40 I.V.A. (22%);
come da lettera di affidamento prot. n. 20930 del 10.08.2021 conseguente al decreto di affidamento repertoriato dalla struttura
commissariale in data 10.08.2021 al n. 1290;
- la documentazione necessaria per il pagamento dell'acconto:
Per la Fase 1 di progettazione e CSP:
• elaborati tecnici definitivi relativi allo svolgimento dell'incarico affidato per la fase progettazione per la maturazione
dell'acconto del 90% previsto dalle condizioni di pagamento di cui al punto 6, a) della lettera di affidamento;
• la trasmissione da parte dello studio Martini Ingegneria srl dei documenti di progetto previsti ai punti precedenti
adempiendo così al completamento delle attività previste e determinando la mutazione dei relativi acconti;
• la fattura n. 56/PA datata 25.08.2021 dello studio Martini Ingegneria srl di € 38.376,00 (comprensivi del contributo
INARCASSA del 4%) per l'importo complessivo di € 46.818.72 (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;
• il certificato di regolarità contributiva INARCASSA in corso di validità.
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
- alla liquidazione allo Studio Martini Ingegneria srl, con sede in Via Toti Dal Monte n. 33 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
dell'importo di € 38.376,00 pari all'imponibile IVA e al contributo INARCASSA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 8.442,72, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione di pagamenti.
Visti
- l' OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018;
- l'Ordinanza n. 10/2021 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;

348
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

- 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;
2. di quantificare in € 46.818,72 (IVA compresa) la somma necessaria per il pagamento allo Studio Martini Ingegneria
srl, con sede in Via Toti Dal Monte n. 33 - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 03168000275, dell'ACCONTO pari
al 90% dell'importo di cui alla Fase 1 - progettazione dell'incarico condotta nell'ambito degli "Interventi di ripristino
delle sponde e della sezione dello scolo Fiumicello" di cui all'Ordinanza Commissariale n.10/2021;
3. di liquidare la fattura dello Studio Martini Ingegneria srl n. 56/PA datata 25.08.2021 dell'importo complessivo di €
46.818,72 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:
- € 38.376,00 a favore Studio Martini Ingegneria srl, con sede in Via Toti Dal Monte n. 33
- 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 03168000275, per la quota relativa all'imponibile e
al contributo INARCASSA;
- € 8.442,72 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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;
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: 458637)
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. 1542 del 20 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021. S.U. 11/2020: "Lavori di somma urgenza per la realizzazione opere
idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon
Agordino (BL)". Codice intervento LN145-2021-D-BL-271. CIG 884798328E - CUP J24H20001060001 - IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro. 500.000,00. LIQUIDAZIONE I^ SAL PARI AL FINALE Euro 400.896,41 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 O.C.D.P.C. n. 769 del 16/04/2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione
del Commissario con l'Arch.Ugo Soragni;
• con 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;
• con il provvedimento sopra citato è stata assegnata alla Regione Veneto la somma complessiva di € 260.689.278,79
per l'anno finanziario 2021;
• ai sensi dell'Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2021 i Soggetti Attuatori dovranno contrattualizzare entro il 31 dicembre
2021 gli interventi autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. prot. POST/31283 del
13/07/2021 per la somma complessiva di € 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B;
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DATO ATTO CHE risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e
istituzionalmente coinvolti, il Commissario Delegato Arch. Ugo Soragni 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;
RICORDATO 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E
OPERE AGRICOLO-FORESTALI 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;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 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. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato S.U.
11/2020: "Lavori di somma urgenza per la realizzazione opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai
versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL)", per un finanziamento iniziale di €
500.000,00 ;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata 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
05/09/2020 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con
la Ditta Impresa Tonet Srl", con sede legale in Santa Giustina (BL) Via Zona Industriale_n. 6, codice fiscale e partita IVA:
00793270257, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 403.225,81più IVA 22% e
quindi per complessivi € 491.935,48;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL pari al finale:
• verbale di somma urgenza in data 05/09/2020,
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 05/09/2020,
• Contratto d'Appalto N. 68 in data 12/08/2021
• Certificato di pagamento n. 1 pari al finale del 23/08/2021;
• la fattura n. 34/PA del 03/09/2021 della Ditta "Impresa Tonet Srl", con sede legale in Santa Giustina (BL), Via Zona
Industriale n. 6, codice fiscale e partita IVA: 00793270257per l'importo complessivo di € 489.093,62 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,
• il Certificato di ultimazione lavori che certifica l'ultimazione lavori in data 20/11/2020;
• l'Attestazione che certifica la corretta esecuzione dei lavori.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Impresa Tonet Srl", con sede legale in Santa Giustina (BL), Via Zona Industriale n. 6,
codice fiscale e partita IVA: 00793270257, dell'importo di € 400.896,41 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento
sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 88.197,21 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 400.896,41 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Impresa Tonet Srl", con sede legale in
Santa Giustina (BL), Via Zona Industriale n. 6, codice fiscale e partita IVA: 00793270257 per I^ SAL pari al finale
relativamente a "Lavori di somma urgenza per la realizzazione opere idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno
ai versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale
n. 10/2021 Allegato B
3. di liquidare la fattura n. 34/PA del 03/09/2021 dell'importo complessivo di € 489.093,62 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 400.896,41 a favore della Ditta "Impresa Tonet Srl", con sede legale in Santa Giustina (BL),
Via Zona Industriale n. 6, codice fiscale e partita IVA: 00793270257 per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 88.197,21 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29/07/2021, 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

352
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458638)
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. 1543 del 20 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O. C. n. 5 del 02/04/2019 - Piano degli investimenti di cui art. 1 comma 1028 della L. n.
145/2018. Progetto UOFE_036: Realizzazione opere di mitigazione del trasporto solido tramite la realizza- zione di
un'opera selettiva sul torrente Roa Bianca in Comune di Taibon Agordino (BL). Versamento di Euro 201,07 a favore
della Regione del Veneto per il pagamento del SALDO della prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, al
Dott. agr. Gianni Serragiotto, relativa all'incarico per il rilievo, la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori,
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e contabilizzazione. CUP H23H19000060001- CIG Z4428458C8.

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. 5 in data 02/04/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (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 "Realizzazione opere di mitigazione del trasporto solido tramite la realizzazione di un'opera selettiva sul
torrente Roa Bianca in Comune di Taibon Agordino (BL)" per un importo di Euro. 300.000,00 cod. intervento
UOFE_036;
• 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. 5 del 02/04/2019 e relativamente alla voce "Incarichi esterni" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del 1 ottobre 2021
353
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO che con decreto n. 19 del 17/05/2019 è stato affidato l'incarico per il rilievo, la progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e contabilizzazione dell'intervento di cui
all'oggetto al Dott. agr. Gianni Serragiotto Via OMISSIS C.F. OMISSIS- P.I. 00503450256 per l'importo di € 14.881,00 più
Cassa previdenziale e assist. 2% € 297,62, più Iva 22% € 3.339,30, ritenuta IRPEF 20% € 2.976,20 Totale compensi e oneri
fiscali €. 18.517,92 - CIG Z4428458C8;
VISTO il contratto registrato al n. 10/2019 repertoriato al n. 4/2019 con il quale veniva formalizzato l'incarico e all'art. 7
vengono determinate le modalità di pagamento come di seguito riportate:
• Rilievo, progettazione e coordinamento della sicurezza nella fase di progetto: liquidazione acconto pari al 80 %
dell'importo di contratto alla consegna degli elaborati progettuali;
• Saldo pari al rimanente 20 % alla consegna dei lavori;
• Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 30% dell'importo relativo alla consegna dei
lavori e 70 % per successivi SAL con saldo alla consegna della Relazione a strutture ultimate con referto di avvenuto
deposito ai sensi L. 1086/71, se necessario, e emissione del C. R. E. e atti contabili
VISTO che con decreto n. 771 del 19/09/2019 è stato liquidato il primo acconto relativo all'80% (€ 7.230,46) dell'importo per
il Rilievo e progettazione e coordinamento della sicurezza nella fase di progetto in seguito alla consegna degli elaborati
progettuali come previsto dal contratto;
VISTO che con decreto n. 1065 del 21/07/2020 è stato liquidato il secondo acconto (€ 4.651,57) relativo al rimanente 20%
dell'importo per il Rilievo e progettazione e coordinamento della sicurezza nella fase di progetto + il 30% della Direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della consegna lavori;
VISTO che con decreto n. 1867 del 07/10/2020 e con decreto di rettifica n. 1999 del 19/10/2020 è stato liquidato il terzo
acconto (€ 6.434,82) relativo al 1^ SAL;
RISULTATO che è stata consegnata la Relazione a strutture ultimate con referto di avvenuto deposito ai sensi L. 1086/7 ed è
stato emesso il C. R. E. in data 24/08/2021 come previsto dal contratto e quindi è possibile liquidare il saldo dell'importo
dovuto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SALDO:
• fattura n. 102 in data 06/09/2021 del Dott. agr. Gianni Serragiotto in via OMISSIS C.F. OMISSIS- P.I.
00503450256 per l'importo di € 161,58 + Cassa 2% € 3,23 + IVA 22% € 36,26 per un importo complessivo di
Euro 201,07 Iva compresa,
• 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 201,07 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 liquidare la fattura n. 102 del 06/09/2021 emessa dal Dott. agr. Gianni Serragiotto Via OMISSIS C.F. OMISSIS P.I. 00503450256 per l'importo complessivo di Euro 201,07 Iva compresa, quale SALDO dell'incarico per il rilievo,
la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e
contabilizzazione eseguito nell'ambito dell'intervento "Realizzazione opere di mitigazione del trasporto solido tramite
la realizzazione di un'opera selettiva sul torrente Roa Bianca in Comune di Taibon Agordino (BL)", Codice
UOFE_036 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 - CUP H23H19000060001- CIG Z4428458C8;
3. di disporre il versamento alla Regione Veneto della somma complessiva di € 201.07 per il successivo pagamento al
beneficiario della prestazione professionale;
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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a
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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 e relativa alla voce "Incarichi esterni" delle
somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
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 3), 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 458639)
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. 1544 del 20 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 17 del 16/11/2020. UOFE 74/2020: "SU 3/2020: Opere di difesa spondale e
consolidamento strada dissestata, loc. Maina del Comune di Tambre (BL)." LN145-2020-558-BL-359. IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 300.000,000. CIG 8553415559 - CUP J33H20000610001. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro
240.700,00 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO 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. 17 del 06/11/2020 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 O.C. n. 17 del 06/11/2020, Allegato B, è ricompreso anche
UOFE 74/2020: "SU 3/2020: Opere di difesa spondale e consolidamento strada dissestata, loc. Maina del Comune di
Tambre (BL)." per l'importo complessivo di € 300.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E
769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro
212.504.778,79 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
09/06/2020 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con
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 €
241.935,48 più IVA 22% e quindi per complessivi € 295.161,28;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
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Soragni;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• verbale di somma urgenza in data 09/06/2020;
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 09/06/2020;
• Contratto d'Appalto n. 186 in data 16/12/2020;
• Certificato di pagamento n. 1 del 30/08/2021;
• la fattura n. 54/PA in data 08/09/2021 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 € 293.654,00;
• 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 "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 € 240.700,00 pari
all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 52.954,00 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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. 17/2020
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 240.700,00 la somma necessaria per il pagamento 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,
del I^ SAL relativamente alle "Opere di difesa spondale e consolidamento strada dissestata, loc. Maina del Comune di
Tam-bre (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 17 del 16/11/2020.
3. di liquidare la fattura n. 54/PA emessa in data 08/09/2021 dell'importo complessivo di € 293.654,00 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 240.700.00 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:01738310935, per la
quota relativa all'imponibile;
♦ di € € 52.954,00 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 17 del 6/11/2020, 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.
IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 458640)
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. 1545 del 20 settembre 2021
C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21. già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C. 558/2018. O.C. n. 04 del 21/04/2020.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0000032 DEL 31.08.2021 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL
S.A.L. N.1. CBVO-1-2020: COLLEGAMENTO DEL BACINO BELLA MADONNA AL BACINO ONGARO
INFERIORE MEDIANTE SOTTOPASSO IL CANALE BRIAN A STAFFOLO - C.M.1056. Importo finanziato O.C.
n.04/2020: Euro 1.800.000,00. C.U.P.: J26B18000330001 C.I.G.: 83882391CE.

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 Dott. 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 l'asta del canale Brian e in particolar modo quelli in sinistra idraulica appartenenti
al bacino di bonifica Bella Madonna dove, in occasione di intensi eventi meteorici come quelli sopra citati, si manifestano
fenomeni di tracimazione, d'infiltrazione e di erosione delle sponde e degli argini, esponendo 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. 04 del 21/04/2020 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.04 del 21/04/2020 per gli interventi di cui ai
sopracitato Allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108,
intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
CONSIDERATO che con Delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 42 del 03/07/2020, ratificata
con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 87 del 27/07/2020, è stato confermato l'ing. Sergio Grego come Responsabile
Unico del Procedimento;
CONSIDERATO 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 con Cod. Int. CBVO_1_2020
"Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo CM1056" dell'importo finanziato di € 1.800.000,00;
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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. 04/2020,
impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTA la delibera Presidenziale n. 42 del 03/07/2020 del Consorzio di bonifica Veneto Orientale, ratificata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 87 del 27/07/2020, con la quale è stato approvato per gli aspetti di competenza del Consorzio
l'intervento in oggetto facente parte di un progetto più articolato dell'importo complessivo di € 2.250.000,00;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 769 del 16/04/2021 che ha nominato il nuovo Commissario
Delegato Regione Veneto Arch. Ugo Soragni 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 la Nota/PEC in data 13/05/2021, registrata al prot. consorziale al n. 6074 in pari data, del nuovo Commissario Delegato
Arch. Ugo Soragni con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il
seguente riferimento: "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" da
indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;
RICHIAMATI:
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1236 del 07/08/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1451 del 08/09/2020, con il quale sono stati affidati all'operatore economico
ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), i lavori "Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro
Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo" per l'importo di € 1.410.931,51, cui vanno aggiunti oneri
per la sicurezza per € 40.648,74 e IVA di legge;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2045 del 26/10/2020 con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro
economico a lavori affidati mantenendo l'importo complessivo in € 1.800.000,00 come da O.C. n. 04 del 21/04/2020;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 19 del 05/01/2021 con cui è stato liquidato l'anticipo contrattuale per l'importo di
€ 435.474,07, pari al 30% dell'importo contrattuale, e l'importo IVA 22% pari a € 95.804,29, per un totale compensi e
oneri fiscali di € 531.278,36;
• il Decreto del Soggetto Attuatore n. 476 del 16/03/2021 con cui è stata approvata la Perizia di variante migliorativa ai
lavori, datata marzo 2021, con cui il quadro economico è stato modificato mantenendo l'importo complessivo in €
1.800.000,00 come da O.C. n. 04 del 21/04/2020;
VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento del S.A.L. n.1:
• il contratto d'appalto stipulato con l'impresa ANESE S.R.L. in data 23/09/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n.967;
• l'Atto di sottomissione n.1 e verbale concordamento nuovi prezzi, datato 09/03/2021, sottoscritto con l'impresa
ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);
• il certificato di pagamento n.2 del 25/08/2021;
• la fattura n. PA/0000032 del 31/08/2021 della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e
P.IVA 01848780274, per l'importo netto di € 218.163,32 ed € 47.995,93 per IVA 22 %, per un totale compensi e oneri
fiscali di € 266.159,25;
• la tracciabilità dei flussi finanziari della ditta ANESE S.R.L. ai sensi della legge 136/2010;
• il D.U.R.C. della ditta ANESE S.R.L. in corso di validità;
VISTA "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018"
VISTA l'Ordinanza n. 04 del 21/04/2020 del Commissario Delegato
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 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 € 218.163,32 la somma da liquidare alla ditta ANESE SRL, C.F. e P.IVA 01848780274, con sede in
Concordia Sagittaria (VE) via Cavanella n.771, per l'erogazione dell'importo del S.A.L. n.1, relativo all'intervento
CBVO_1_2020 "Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il
canale Brian a Staffolo" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020;
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3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. PA/0000032 del 31/08/2021 dell'importo complessivo di €
266.159,25 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 218.163,32 a favore della ditta ANESE SRL per la relativa quota imponibile;
♦ di € 47.995,93 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già 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 completo della documentazione citata in premessa;
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. Sergio Grego
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(Codice interno: 458641)
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. 1546 del 22 settembre 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020.
INT. LN145-2020-558-BL-300 - LOTTO N° 3 - Lavori di ripristino profondo corpo stradale per cedimento in tratti
saltuari, zona "A" - Applicativo 300.1. CUP J57H20000230001. CIG MASTER 8312970FD8. CIG DERIVATO
8660793879. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 500.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 334.363,97 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. 4 del 21 aprile 2020 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;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 4 del 21 aprile 2020, Allegato B è ricompreso anche l'intervento
denominato "INT. LN145-2020-558-BL-300 - LOTTO N° 3 - Lavori di ripristino profondo corpo stradale per
cedimento in tratti saltuari, zona "A" - Applicativo 300.1" per l'importo complessivo di € 500.000,00 (importo del
finanziamento);
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1°SAL:
• Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 29/09/2020 Rep. 1061;
• Contratto Applicativo n. 1 stipulato in data 10/03/2021 Rep. 1304
• "Cessione di Crediti", Atto di repertorio n. 2739, Raccolta n. 2056., registrato a Belluno il 18/06/2021 n. 3414 Serie IT
• Certificato di pagamento n. 1 del 04/08/2021;
• la fattura n. FATTPA 51_21 del 06/08/2021 della Ditta DOLOMITI STRADE SRL, per l'importo complessivo di €
407.924,04 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 DOLOMITI STRADE SRL, con sede legale in Viale del Lavoro n. 38/A, 32016 Pieve
d'Alpago (BL), codice fiscale: 04465460261 e partita IVA: 04465460261 dell'importo di € 334.363,97 pari
all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato della Società "BCC FACTORING - SOCIETA' DI
FACTORING DEL CREDITO COOPERATIVO - SPA" con sede Legale in via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma
(RM), codice fiscale: 08014440583 e partita IVA: 15240741007 in base all'atto di repertorio n. 2739, Raccolta n. 2056
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di "Cessione di Crediti", registrato a Belluno il 18/06/21 n. 3414 Serie IT;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 73.560,07, 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. 4/2020;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 407.924,04 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta DOLOMITI STRADE S.R.L., con sede
legale in Viale del Lavoro n. 38/A, 32016 Pieve d'Alpago (BL), codice fiscale: 04465460261 e partita IVA:
04465460261 per 1°SAL relativamente ai lavori "INT. LN145-2020-558-BL-300 - LOTTO N° 3 - Lavori di ripristino
profondo corpo stradale per cedimento in tratti saltuari, zona "A" - Applicativo 300.1" di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. FATTPA 51_21 del 06/08/2021 dell'importo complessivo di € 407.924,04 (importo con IVA)
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 334.363,97 (imponibile) a favore della Società "BCC FACTORING - SOCIETA' DI
FACTORING DEL CREDITO COOPERATIVO - SPA" con sede Legale in via Lucrezia Romana
n. 41/47 - Roma (RM), codice fiscale: 08014440583 e partita IVA: 15240741007 per la quota
relativa all'imponibile;
♦ di € 73.560,07 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";
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: 458642)
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. 1547 del 22 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021. S.U. 7/2020: "Lavori di somma urgenza per la realizzazione opere
idrauliche di regimazione idraulica e di sostegno ai versanti in frana lungo la Val Corpassa in Comune di Taibon
Agordino (BL)". Codice intervento LN145-2021-D-BL-260 - IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 480.000,00. CIG
84059487BA - CUP J54H20000470001. LIQUIDAZIONE I^ SAL Euro 285.183,65 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 O.C.D.P.C. n. 769 del 16/04/2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione
del Commissario con l'Arch.Ugo Soragni;
• con 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;
• con il provvedimento sopra citato è stata assegnata alla Regione Veneto la somma complessiva di € 260.689.278,79
per l'anno finanziario 2021;
• ai sensi dell'Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2021 i Soggetti Attuatori dovranno contrattualizzare entro il 31 dicembre
2021 gli interventi autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. prot. POST/31283 del
13/07/2021 per la somma complessiva di € 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B;
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DATO ATTO CHE risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e
istituzionalmente coinvolti, il Commissario Delegato Arch. Ugo Soragni 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;
RICORDATO 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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E
OPERE AGRICOLO-FORESTALI 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;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 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. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato S.U.
7/2020: "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e ripristino sezione di deflusso,
realizzazione difese spondali in massi, posa in opera di scatolare per ripristino attraversamento stradale nell'alto
bacino del torr. Pettorina in comune di Rocca Pietore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 480.000,00;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO - O.558
- 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata 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
05/08/2020 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, codice fiscale e partita IVA:
04465460261, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 387.096,77 IVA 22% e
quindi per complessivi € 472.258,05;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• verbale di somma urgenza in data 05/08/2020;
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 05/08/2020;
• Contratto d'Appalto N. 65 in data 30/08/2021;
• Certificato di pagamento n. 1 SAL del 09/09/2021;
• la fattura n. 55−_21 del 10/09/2021 della Ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale del
Lavoro, 38/A, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per l'importo complessivo di € 347.924,05 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, codice
fiscale e partita IVA: 04465460261, dell'importo di € 285.183,65 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 62.740,40 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
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;
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VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 285.183,65 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale
in Alpago (BL), Viale del Lavoro, 38/A, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per I^ SAL relativamente a
"Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica e ripristino sezione di deflusso, realizzazione
difese spondali in massi, posa in opera di scatolare per ripristino attraversamento stradale nell'alto bacino del torr.
Pettorina in comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B
♦ di liquidare la fattura n. 55_21 del 10/09/2021 dell'importo complessivo di € 347.924,05 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 285.183,65 a favore della Ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", con sede legale in Alpago (BL), Viale
del Lavoro, 38/A, codice fiscale e partita IVA: 04465460261 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 62.740,40 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.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
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 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS.
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 RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE
AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla

