ORIGINALE

Determinazione n° 61
Data adozione 05/03/2019

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO
_________________________________

Responsabile Area Tecnica

OGGETTO :

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI
ALLA STRADA PER COLCERVER IN VIA COL BAION CONSEGUENTI AGLI
EVENTI CALAMITOSI INIZIATI IL GIORNO 28 OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE. CUP B72E19000010004 CIG Z49277080F

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
in data 26 ottobre è stato emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica (n. 62/2018) da parte del
Centro Funzionale Decentrato per precipitazioni estese, per previsioni meteo da sabato 27 ottobre a martedì
4 novembre caratterizzate da precipitazioni estese, con quantitativi molto abbondanti nelle singole giornate
e particolarmente elevati come dato complessivo (massimi anche di 250-350 mm, localmente oltre i 400
mm), venti forti/molto forti;
in data 28 ottobre sono stati emessi un bollettino di criticità nazionale/allerta e un avviso di condizioni
meteorologiche avverse dal Centro funzionale centrale - settore idro del dipartimento della protezione
civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischi idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";
dal giorno 28 ottobre e nei giorni successivi si è verificata di fatto una calamità naturale con vento
caratterizzato da raffiche violentissime nei primi giorni e pioggia di forte e prolungata intensità per l'intero
periodo (fino ad oggi). L'evento ha compromesso la viabilità pubblica, le reti elettriche e telefoniche
(quest'ultime sia mobili che fisse) in diverse località, alcune delle quali sono rimaste a lungo isolate. Le
principali arterie di collegamento della valle (S.P. n. 251 verso Longarone e verso Selva di Cadore, S.P. n.
347 verso Agordo e Cibiana) sono rimaste per diversi giorni chiuse al traffico veicolare, fatta eccezione per
il transito dei mezzi di soccorso. Sono stati registrati numerosissimi schianti di alberi, distacchi dei manti di
copertura di fabbricati, dissesti idrogeologici con smottamenti disseminati sul territorio, erosioni e
allagamenti. Alcuni fabbricati sono stati evacuati per garantire la sicurezza degli abitanti. Il paese è rimasto
privo di combustibile per diverse giornate ed in alcune frazioni è mancata l'acqua;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 14/11/2018 con la quale sono stati
approvati:
il verbale stato di urgenza in seguito agli eventi calamitosi iniziati il giorno 28 ottobre 2018 prot. n. 9945 in
data 03/11/2018, la successiva perizia giustificativa prot. n. 10197 in data 13/11/2018 e le relative schede
allegate "Eventi calamitosi ottobre-novembre 2018 - Elenco dei lavori, dei servizi e della forniture di
somma urgenza", atti redatti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'affidamento dei lavori in somma urgenza;

-

la spesa presunta per complessivi Euro 99.993,35 IVA compresa, autorizzando il necessario impegno di
spesa;

VISTA l'o.c.d.p.c. n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguira, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli
eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;
CONSIDERATO che:
nei giorni successivi all’evento sono stati condotti numerosi sopralluoghi su tutto il territorio comunale al
fine di localizzare situazioni di criticità e danni anche lungo la viabilità comunale e le strade minori di
accesso alle varie frazioni del comune di Val di Zoldo;
lungo la strada che conduce alla frazione di Colcerver (via Col Baion) sono stati riscontrati numerosi
dissesti per il cedimento del ciglio di valle della viabilità e per franamenti a monte della stessa anche legati
allo schianto di parecchi alberi presenti sul versante, non rilevati negli atti comunali sopracitati;
la mancata attivazione di un intervento urgente, in caso di ulteriori forti precipitazioni, determinerebbe
ulteriori gravi danneggiamenti, con il reinnescarsi di fenomeni di dissesto e frana già attivati ed un ulteriore
potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre il rischio della totale chiusura della strada che
causerebbe l’isolamento della frazione;
VISTO il verbale prot. com.le n. 11423 in data 13/12/2018 relativo allo stato di urgenza in seguito agli eventi
calamitosi iniziati il giorno 28 ottobre 2018 - Danni sulla strada per Colcerver in via Col Baion in Comune di Val di
Zoldo, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
ATTESO che con il sopracitato verbale è stata immediatamente contattata la ditta Omar De Rocco, con sede in
Val di Zoldo (BL), via Brustolon n. 64, la quale ha dichiarato di essere disponibile ad intervenire senza indugio,
assicurando l’immediata disponibilità di personale e mezzi d’opera, nonché il possesso dei requisiti generali, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
VISTI:
la successiva perizia giustificativa in seguito agli eventi calamitosi iniziati il giorno 28 ottobre 2018 - Danni
sulla strada per Colcerver in via Col Baion in Comune di Val di Zoldo - prot. n. 11917 in data 27/12/2018,
redatta ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
il prospetto allegato - computo consuntivo - redatto dall'ing. Elena Bustreo, con studio in Agordo (BL), via
Roberto Paganini 28/A, incaricata all'uopo per il servizio riguardante la direzione lavori e supporto al RUP
per l'intervento in oggetto, che prevede un importo di spesa complessiva di € 4.060,87 IVA compresa (euro
quattromilasesanta/87);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 11/02/2019 con la quale sono stati
approvati:
il verbale stato di urgenza prot. com.le n. 11423 in data 13/12/2018, la successiva perizia giustificativa prot.
n. 11917 in data 27/12/2018, atti redatti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'affidamento dei lavori in somma urgenza;
la spesa presunta per complessivi Euro 4.060,87 IVA compresa, autorizzando il necessario impegno di
spesa
RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa quantificata ed alla liquidazione delle spesa
sostenuta;
RICHIAMATI:
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 12 novembre 2018;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.
2 del 03 marzo 2016;
la vigente regolamentazione in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di
attività;
il decreto sindacale n. 6 del 27 dicembre 2018 di conferimento incarico di responsabile area tecnica e
urbanistica - posizione organizzativa (P.O.) dal 01.01.2019 con scadenza a fine mandato del sindaco;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30/01/2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021;

DETERMINA
1. DI DARE atto di quanto in premessa;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad 4.060,87 compresa IVA al 22% ad oggi sostenuta per gli interventi
di somma urgenza per il ripristino dei danni arrecati alla strada per Colcerver in via col Baion conseguenti agli eventi
calamitosi iniziati il giorno 28 ottobre 2018 a favore della ditta Omar De Rocco, con sede in Val di Zoldo (BL), via
Brustolon n. 64, P.IVA 00990150252;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 4.060,87 compresa I.V.A. al 22% alla scheda di bilancio n. 800030
con all’oggetto “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale”, Missione 01 - Programma 05 – Titolo 1
Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione 2019/2021 per l’annualità 2019;
4. DI LIQUIDARE la ditta direttamente su presentazione di regolare fattura debitamente vistata per competenza, nei
limiti del presente impegno, con le modalità di cui al Regolamento di Contabilità vigente, senza ulteriore atto
deliberativo;
5. DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme dovute alla Ditta avverrà entro il termine di giorni 30 dal
ricevimento della fattura al protocollo dell’Ente e della contabilità dei lavori;
6. DI DARE ATTO che il presente atto diverrà efficace con l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
7. DI DARE pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è l’arch. Francesco Pancotto (Responsabile dell’Area Tecnica);
9. DI DARE ATTO che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Segretario Comunale dott.sa Gennj
Chiesura;
10. DI DARE ATTO che l’importo sarà esigibile e pagato nel corso dell’anno 2019.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Pancotto Francesco
……………………………………..
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
ESAMINATA la Determinazione n.61 del 05/03/2019;
SI APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì,

06/03/2019
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
De Fanti Daniela
………………………………………….

Procedimento istruito dal Funzionario Pancotto Francesco

n. ____ / ____ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o
reclami;
Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Calchera Adriano

