COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI 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)
DECRETO N.

685

DEL

16 settembre 2019

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 – Decreto del Soggetto Attuatore n. 194
del 16.07.2019.
CBAR_N01 “Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di
consolidamento e ripristino dei manufatti lungo il fiume Tergola e in corsi d’acqua minori
appartenenti al suo bacino idrografico” CUP I13H19000150001.
Affidamento incarico di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI) e per estratto su un quotidiano a diffusione locale e un quotidiano a diffusione
nazionale dell’Avviso di appalto aggiudicato – CIG ZE229B8ED9

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO – IDROGEOLOGICO –
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da
particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio
pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate,
frane e smottamenti;
PREMESSO 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, 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;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il
Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTO l’art. 24 – quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante “Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all’articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136”;
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,
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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;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati
gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019 – a valere sull’assegnazione di cui
all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2018, n. 136 – ed è stato individuato e nominato il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, dott. Ing. Carlo Bendoricchio, quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO –
IDROGEOLOGICO – CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell’allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico Forestale, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i
quali, con Cod. Int. CBAR_N01, il progetto “Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale,
interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo il fiume Tergola e in corsi d'acqua minori
appartenenti al suo bacino idrografico” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019, per gli
interventi di cui al sopracitato allegato B, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96
sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18”;
ATTESO che, con Decreto n. 194 del 16.07.2019, il Soggetto Attuatore, Direttore del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive, ha tra l’altro:
-

-

-

Approvato in linea tecnica ed economica, anche ai fini della pubblica utilità, dichiarata in tale atto ai
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art. 12, c.1, lett. a), il progetto esecutivo, datato 15 maggio
2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Vladi Vardiero e dell'ing. Federico
Valerio dello Studio Ideva Ingegneria, relativo agli interventi di "Ripristino di frane e scoscendimenti
di sponda, rialzo arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo il fiume
Tergola e in corsi d'acqua minori appartenenti al suo bacino idrografico" che prevede l’importo di €
970.151,17 (IVA esclusa) per lavori, di cui € 26.125,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
Stabilito, al fine del perseguimento dell’obiettivo di appaltare i lavori previsti dal suddetto progetto,
che l’aggiudicazione degli stessi sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, selezionando, ove
possibile, almeno cinque operatori economici scelti all’interno delle White List delle Prefetture ed
utilizzando il criterio del minor prezzo;
Decretato di avviare le procedure relative all’affidamento dei lavori ed autorizzare l’esecuzione
delle opere, di cui al progetto in argomento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15.11.2018;

DATO ATTO che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63
c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con decreto del Soggetto Attuatore n. 514 del 29.08.2019 è stata dichiarata
definitiva ed efficace l’aggiudicazione dei lavori di “Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo
arginale, interventi di consolidamento e ripristino dei manufatti lungo il fiume Tergola e in corsi d’acqua
minori appartenenti al suo bacino idrografico” (COD. INT. CBAR_N01) a favore dell’operatore economico
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BERTI DIEGO SRL, Codice fiscale 01400100291, con sede legale in Porto Viro (RO), sulla base del ribasso
offerto del 22,134% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso;
VISTA la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato, conformemente alla
normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale;
VISTO l’art 36 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), ed in particolare il co 2, lett a) il quale dispone
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore
ad € 40.000,00;
VISTA la Linea Guida n° 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”), approvata dal
Consiglio ANAC con delibera n° 1097 del 26.10.2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/17 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019 – convertito con L. 55/2019 – con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019, relativa alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, ed i successivi atti adottati dall’ANAC
sull’argomento;
CONSIDERATO che sono stati inviati a presentare la propria migliore offerta per la prestazione di cui sopra i
seguenti operatori economici individuati tra gli Intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle
inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Edizione Savarese S.r.l. con sede a
Napoli, Atena Communication S.r.l. con sede a Noci (BA) e Famis S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI);
DATO ATTO che sono pervenute le seguenti offerte per l’esecuzione del servizio in oggetto:
•

Atena Communication S.r.l., con lettera del 26.08.2019 (assunta a Prot. n. 75 del 27.08.2019), ha
offerto l’importo di € 1.782,26, oltre IVA e bollo da € 16,00;

•

Editrice S.I.F.I.C. S.r.l., con lettera del 27.08.2019 (assunta a Prot. n. 77, pari data), ha offerto
l’importo di € 1.780,00, oltre IVA e bollo da € 16,00. Con medesima comunicazione S.I.F.I.C. S.r.l. ha
altresì informato che la ditta FAMIS S.r.l., alla quale era stata avanzata richiesta d’offerta, e S.I.F.I.C.
S.r.l. di Ancona sono controllate dalla medesima società 3F Holding S.r.l. di Marostica e che,
pertanto i preventivi formulati sono gli stessi per entrambe le aziende, in quanto gestiti dal
medesimo ufficio.

•

Edizioni Savarese S.r.l., con lettera del 29.08.2019 (assunta a Prot. n. 82, pari data), ha offerto
l’importo di € 2.017,12, oltre IVA e bollo da € 16,00.
CONSIDERATO che la migliore offerta è quella presentata da Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. e ritenuta la stessa
congrua ed accoglibile in relazione al costo dei servizi oggetto di affidamento;
ACQUISITA da Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di carattere generale
previsti dall’art 80 del Codice ed accertato il possesso di DURC regolare e l’assenza di iscrizioni alle
annotazione riservate dell’ANAC;
RITENUTO, pertanto, di poter affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del Codice, all’operatore economico
Editrice S.I.F.I.C. S.r.l., con sede ad Ancona (AN) le attività in premessa citate;
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PRESO ATTO che la spesa per i servizi di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a
valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”, Ordinanza
Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;
ATTESO che il perfezionamento del contratto avverrà per il tramite dello scambio di lettere commerciali ex
art. 32 c. 14 del Codice e che non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione
del contratto come previsto all’art. 32 c. 10 lett. b) del Codice;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
DECRETA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di contrarre e affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice per le motivazioni in premessa
indicate, il servizio di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara per
l’affidamento dei lavori di “Ripristino di frane e scoscendimenti di sponda, rialzo arginale, interventi di
consolidamento e ripristino dei manufatti lungo il fiume Tergola e in corsi d’acqua minori appartenenti
al suo bacino idrografico” (Cod. Int. CBAR_N01) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, all’operatore
economico Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. (C.F. 00205740426) per l’importo di € 1.780,00, oltre IVA e bollo da €
16,00;

3.

Di dare atto che la spesa per l’affidamento di cui all’oggetto trova copertura finanziaria con i fondi
stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”,
Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;

4.

Di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà per il tramite dello scambio di lettere
commerciali ex art. 32 c. 14 del Codice e che non si applica il termine dilatorio ex art. 32 c. 10 lett. b del
Codice;

5.

Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del
Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post
Emergenziali e sul sito internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.to dott. Ing. Carlo Bendoricchio

