Decreto n° 5
Data adozione 03/07/2019

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO
_________________________________

OGGETTO :

RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI NEL CORSO DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI DI CUI ALLA ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018. INTERVENTO DI RIFACIMENTO
DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FIRENZE IN
LOCALITÀ CELLA-CALCHERA IN COMUNE DI VAL DI ZOLDO.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINTIVO-ESECUTIVO.
CUP:
B77H18006620001

IL SINDACO
DATO ATTO 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;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante
“Attivazione e convocazione dell'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)”;
VISTO il 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, con il quale
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;
VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale 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;
VISTA la 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, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far dal provvedimento
medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall’evento;
CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare

nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede
con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa delle regioni e
delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico in merito tra l’altro:
- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in
vigenza dello stato di emergenza;
- all’immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure
per il superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il
Veneto 15 milioni di Euro per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e
b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli
eventi in esame;
DATO ATTO in particolare che l’art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare
l’emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo
gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e
degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei
Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
VISTA l'ordinanza del commissario delegato n. 5 del 02/04/2019 "Assegnazione di risorse finanziarie
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. Approvazione degli elenchi degli interventi; assegnazione di risorse e
relativo impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori e nomina nuovi Soggetti Attuatori;
liquidazione di acconti a favore delle Amministrazioni comunali", con la quale sono stati approvati gli
elenchi del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge n. 145/2018, tra cui è stato
inserito anche il Comune di Val di Zoldo;
PRESO ATTO che la citata ordinanza del commissario delegato n. 5 del 02/04/2019:
ha incluso negli elenchi del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge n.
145/2018 per il Comune di Val di Zoldo l'opera: Cella Calchera strada comunale rifacimento
muro di sostegno, per un importo complessivo di 170.000,00 Euro;
il soggetto attuatore è il Comune di Val di Zoldo;
l'intervento suddetto dovrà essere contrattualizzato entro il 30 settembre 2019, ai sensi del
D.P.C.M. del 27/02/2019;
VISTA l’ordinanza n. 1 in data 23/11/2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati
i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l’Ufficio di
Supporto al Commissario delegato medesimo;
RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati
nominati Soggetti Attuatori, salva l’individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a
specifico successivo provvedimento;
CONSIDERATO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Val di Zoldo è stato nominato con
Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali
relativamente alla realizzazione del seguente intervento: "Cella Calchera strada comunale rifacimento muro
di sostegno";
ATTESO che:

-

-

con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 183 in data 28/05/2019 è stato affidato
l’appalto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria riguardante la progettazione
definitiva-esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza per l’intervento di
rifacimento del muro di sostegno della sede stradale di via Firenze in località Cella-Calchera in
Comune di Val di Zoldo, all'ing. Manfroi Alessandro, con studio in in piazza della Vittoria, 19/A,
32036 Sedico (BL);
con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 189 in data 30/05/2019 è stato affidato
l’appalto del servizio riguardante la redazione della relazione geologica-geotecnica per
l’intervento di rifacimento del muro di sostegno della sede stradale di via Firenze in località
Cella-Calchera in Comune di Val di Zoldo, al dott. Salti Luca dello studio Progettare Dolomiti,
con sede in piazza Salandria, 33 43120 Parma;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo consegnato in data 11/06/2019 ed assunto al protocollo n.
5288 per un importo complessivo di Euro 170.000,00, di cui Euro 118.010,87 per lavori ed Euro 51.989,13
per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONI
PA01
PA02
PA03.A
PA03.B
PA03.C

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE DI CALCOLO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
RELAZIONE SUI MATERIALI
PIANO DI MANUTENZIONE ELL'OPERA

PA03.D
PA04

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA01_REL.TEC
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA02_REL.GEOLOGICA
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA03.A_REL.CALCOLO
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA03.B_REL.FONDAZIONI
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA03.C_RELAZIONE SUI MATERIALI
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA03.D_PIANO DI MANUTENZIONE
DELL'OPERA
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA04_RELAZIONE PAESAGGISTICA

PA05

ELENCO PREZZI

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA05_EPU

PA06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA06_CME

PA07

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA07_QEP

PA08

LISTA CATEGORIE E FORNITURE

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA08_LCF

CRONOPROGRAMMA

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PA09_CRONOPROGRAMMA

SCHEMA DI CONTRATTO

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA10_LCF

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: NORME
GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: NORME
TECNICHE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: NORME DI
MISURAZIONE

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA11.A_CSANORME GENERALI
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA11.B_CSANORME TECNICHE
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PA11.C_CSANORME DI MISURAZIONE

PA09
PA10
PA11.A
PA11.B
PA11.C

TAVOLE
PD01
PD02
PD03
PD04
PD05
PD06

INQUADRAMENTO E STATO DI FATTO
PLANIMETRIA DI PROGETTO
SEZIONI DI PROGETTO
STRUTTURE: CARPENTERIE 1/2
STRUTTURE: CARPENTERIE 2/2
STRUTTURE: ARMATURE

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PD01_INQUADRAMENTO E SDF
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PD02_PLANIMETRIA DI PROGETTO
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_PD03_SEZIONI
DI PROGETTO
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PD04_STRUTTURE: CARPENTERIA 1/2
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PD05_STRUTTURE: CARPENTERIA 2/2
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_PD06_STRUTTURE: ARMATURE

SICUREZZA
SIC01
SIC02
SIC03

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
FASCICOLO DELL'OPERA

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_SIC01_PSC
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLA-CALCHERA_SIC02_STIMA
COSTI SICUREZZA
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_SIC03_FASCICOLO DELL'OPERA

SIC04
SIC05

25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_SIC04_ANALISI RISCHI
25073-17r_VALDIZOLDO_CELLACALCHERA_SIC05_PLANIMETRIA

ANALISI DEI RISCHI
PLANIMETRIA DI CANTIERE

PRESO ATTO che il progetto sopra citato presenta il seguente quadro economico:
A. LAVORI
1 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 112 645,65
2 Oneri di sicurezza € 5 365,22
TOTALE LAVORI € 118 010,87
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1 Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti € 1 196,52
2 Incentivi (2% sul totale dei lavori) € 2 360,22
3 Spese tecniche € 14 500,00
4 Spese tecniche - GEOLOGICA IVA compresa € 4 270,00
5 CNPAIA spese tecniche € 700,00
6 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi IVA compresa € 3 000,00
7 IVA sui lavori 22% € 25 962,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 51 989,13
TOTALE PROGETTO € 170 000,00
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n.
18.04.2016, n. 50, relativamente all’attuazione del presente intervento, è l'arch. Franceso Pancotto,
responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ha provveduto, con le modalità stabilite
dall’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 alla verifica ed alla validazione del progetto, come da documentazione agli
atti;
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento ha
attestato che l’iter procedimentale e la normativa osservati per le attività e gli adempimenti preliminari alla
verifica e validazione del progetto è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs 18.4.3016, n. 50 con le deroghe
stabilite dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 588 del 15.11.2018;
VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi in forma semplificata in
modalità asincrona prot. n. 6060 in data 02/07/2019 per l'intervento in oggetto;
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione del progetto;
RITENUTO di provvedere all’appalto delle opere con il criterio del minor prezzo e mediante le
procedure previste dagli artt. 36, lett. a), b), c), c-bis), d) e 95 del D.Lgs 50/20176, con applicazione delle
deroghe introdotte dalla citata Ordinanza n. 558/2016, avvalendosi per gli adempimenti operativi, ai sensi
della ordinanza medesima, del personale comunale;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018);
VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;
VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DECRETA

1. che le premesse vengono poste a dispositivo del presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di rifacimento del muro di sostegno
della sede stradale di via Firenze in località Cella-Calchera in Comune di Val di Zoldo, redatto dall'ing.
Manfroi Alessandro, con studio in in piazza della Vittoria, 19/A, 32036 Sedico (BL) per una spesa
complessiva prevista di Euro 170.000,00= e costituito dagli elaborati elencati in premessa;
3. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n.
18.04.2016, n. 50, relativamente all’attuazione del presente intervento, è l'arch. Franceso Pancotto,
responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;
4. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ha provveduto, con le modalità stabilite
dall’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 alla verifica ed alla validazione del progetto, come da documentazione
agli atti;
5. DI DARE ATTO che con il medesimo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento ha
attestato che l’iter procedimentale e la normativa osservati per le attività e gli adempimenti preliminari
alla verifica e validazione del progetto è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs 18.4.3016, n. 50 con le
deroghe stabilite dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 588 del 15.11.2018;
6. DI DARE ATTO che la presente equivale a permesso di costruire ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c)
del D.P.R. 380/2001;
7. DI PROVVEDERE all’appalto delle opere con il criterio del minor prezzo e mediante le procedure
previste dagli artt. 36, lett. a), b), c), c-bis), d) e 95 del D.Lgs 50/20176, con applicazione delle deroghe
introdotte dalla citata Ordinanza n. 558/2016, avvalendosi per gli adempimenti operativi, ai sensi della
ordinanza medesima, del personale comunale;
8.
DI DARE ATTO che la relativa spesa di Euro 170.000,00= trova imputazione alla scheda di bilancio n.
465.000, Mis. 11 – Prog. 1 – Tit. 2 – Mac. 2, con all’oggetto: “Interventi urgenti maltempo ottobre 2018” del
Bilancio di Previsione 2019/2021 per l’annualità 2019.

IL SINDACO
{F.to} dott. Camillo De Pellegrin
……………………………………..

Procedimento istruito dal Funzionario Pancotto Francesco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Lì

03.07.2019
IL SINDACO
Dott. Camillo De Pellegrin

n. _____/2019 Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale
CERTIFICA
che il presente Decreto:
- È stato pubblicato 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 ____________
IL MESSO COMUNALE
f.to Calchera Adriano

