COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI 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. 111 DEL 30 gennaio 2020
OGGETTO: O.C.D.P. C. n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019.

Cod. Int. 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” (AR091P) – CUP I13H19000150001.
Liquidazione di spesa a favore di Multi Services S.r.l. – CIG 8060103F65

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO – IDROGEOLOGICO –
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da
particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio
pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate,
frane e smottamenti;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il
Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati
gli elenchi del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019 – a valere sull’assegnazione di cui
all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2018, n. 136 – ed è stato individuato e nominato il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, dott. Ing. Carlo Bendoricchio, quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO –
IDROGEOLOGICO – CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE;
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell’allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico Forestale, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i
quali, con Cod. Int. CBAR_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” (AR091P) – CUP I13H19000150001 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 il dott. agr. Vladi Vardiero, Dirigente dell’area Gestionale del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di cui all’oggetto, con delibera
d’urgenza del Presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 5 del 02.04.2019;
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CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo datato 15 maggio 2019 dell’importo complessivo di € 1.500.000,00
Cod. Int. 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” (AR091P) – CUP I13H19000150001 è stato approvato con Decreto del Soggetto
Attuatore, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 194 del 16.07.2019;
DATO ATTO che nell’ambito dei lavori in oggetto, in esecuzione a proprio Decreto n. 1036 del 23.10.2019,
con Prot. 175/SA del 25/10/2019 è stato affidato alla ditta Multi Services s.r.l. (C.F. 04415910282) l’incarico
di di bonifica precauzionale e preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici (ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e
Direttiva GEN-BST 001/2017) nell’ambito dei lavori in oggetto per l’importo di € 18.000,00, oltre ad IVA;
VISTA la seguente documentazione riferita all’avvenuta esecuzione del servizio affidato:


Incarico Prot. n. 175/SA del 25/10/2019 - CIG 8060103F65;



Fattura nr. 1PA del 15/01/2020 della ditta Multi Services s.r.l. (C.F. 04415910282), per l’importo di €
7.500,00 più IVA 22% € 1.650,00 per un totale di € 9.150,00 – in acconto;



Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;



D.U.R.C. in corso di validità;

A SEGUITO della verifica del R.U.P. del rispetto del contratto da parte dell’operatore economico e della
copertura finanziaria della spesa di cui sopra all’interno del quadro economico del progetto;
PRESO ATTO che la spesa di cui all’oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”, Ordinanza Commissariale n. 9
del 22 maggio 2019;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 601/2019;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019;
DECRETA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in relazione ai
lavori indicati in oggetto.

2.

Di ritenere ammissibile e liquidare la Fattura nr. 01PA del 15/01/2020 della ditta Multi Services s.r.l.
(C.F. 04415910282), per l’importo di € 7.500,00 più IVA 22% € 1.650,00 per un totale di € 9.150,00, il
cui pagamento dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 17-ter DPR 633/1972 (scissione dei
pagamenti);

3.

Di dare atto che tale spesa, riferita ai lavori in oggetto, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati
a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”, Ordinanza
Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019.
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4.

Di trasmettere all’Ufficio di supporto al Commissario Delegato il presente provvedimento per la
predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la
procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla
normativa vigente.

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

