Decreto n° 16
Data adozione 23/09/2020

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 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA
ELETTRICA INTERRATA E DI UN VOLUME TECNICO PER
ALIMENTARE I RIPETITORI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE
CIVILE, CROCE VERDE E SOCCORSO ALPINO IN LOCALITÀ SPIZ
AGNELESSA, ED INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE A
MONTE DELL'ABITATO DI ASTRAGAL IN COMUNE DI VAL DI
ZOLDO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINTIVO-ESECUTIVO. CUP
N. B73H20000160001.

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. 4 del 21/04/2020 "Eventi meteorologici di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 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,
approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020.
Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di
Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti Attuatori, nonché
accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di privati 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";
PRESO ATTO che la citata ordinanza del commissario delegato n. 4 del 21/04/2020:
- 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: Opere di regimazione delle
acque in località Astragal e nuova linea elettrica interrata per alimentazione ripetitori
emergenza soccorso alpino ambulanze e VVF in località Spiz Zuel, per un importo
complessivo di 150.000,00 Euro;
- il soggetto attuatore è il Comune di Val di Zoldo;
- l'intervento suddetto dovrà essere contrattualizzato entro il 30 settembre 2020, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019;
RICHIAMATE le note commissariali in data 21 gennaio 2019 in merito alle disposizioni
sulle modalità di operare da parte dei soggetti attuatori;
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;
ATTESO che l'art. 4 della citata Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario delegato
attribuisce ai sindaci, in qualità di soggetti attuatori, le funzioni relative alla progettazione,
approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione, pagamento e rendicontazione;
OSSERVATO che l'art. 14 comma 2 della OCDPC n. 558/2018 prevede che l'approvazione
dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti
attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla
realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi
lavori;
CONSIDERATO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Val di Zoldo è stato nominato
con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri
commissariali relativamente alla realizzazione del seguente intervento: "Opere di regimazione delle
acque in località Astragal e nuova linea elettrica interrata per alimentazione ripetitori emergenza
soccorso alpino ambulanze e VVF in località Spiz Zuel";
RITENUTO di demandare all'arch. Francesco Pancotto, in qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune di Val di Zoldo, la stipulazione dei contratti d'appalto per i servizi di
architettura di ingegneria ed architettura nonché per i lavori, la approvazione della contabilità dei
lavori, la determinazione della spesa complessivamente sostenuta e la rendicontazione finale
inerenti all'opera pubblica in parola, riservando al soggetto attuatore esclusivamente la funzione di
approvazione del progetto;
DATO ATTO inoltre che il responsabile unico del procedimento, relativamente
all’attuazione del presente intervento, è il medesimo arch. Francesco Pancotto, responsabile

dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo, che svolge le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.
18.04.2016, n. 50;
ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 271 in data
28/08/2020 è stato affidato l’appalto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria
riguardante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la direzione lavori ed il coordinamento
della sicurezza per l'opera denominata "Intervento di regimazione delle acque a monte dell'abitato
di Astragal e realizzazione di nuova linea elettrica interrata e volume tecnico per alimentazione
ripetitori di emergenza per soccorso alpino, croce verde e protezione civile in località Spiz
Agnelessa in Comune di Val di Zoldo" al costituendo RTP così costituito: arch. Rizzardini Andrea,
capogruppo o mandatario, con studio in via Pecol, 4, 32012 Val di Zoldo (BL), P.IVA
01155600255, arch. Dell'Olivo Massimiliano, ing. Sartori Francesca, dotto. geol. Da Roit Ennio,
ing. Bustreo Elena, geom. Pison Francesca, mandanti;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo “Realizzazione di una nuova linea elettrica interrata e
di un volume tecnico per alimentare i ripetitori di emergenza di protezione civile, croce verde e
soccorso alpino in località Spiz Agnelessa, ed intervento di regimazione delle acque a monte
dell’abitato di Astragal in Comune di Val di Zoldo – Lotto I ‘Spiz Agnelessa’ ” assunto al
protocollo n. 7773 in data 08/09/2020 per un importo complessivo di Euro 105.000,00, di cui Euro
80.898,75 per lavori ed Euro 24.101,25 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto
dai seguenti elaborati:
 ALL. ELE Elenco elaborati
 ALL. A 1.0 Relazione generale
 ALL. A 2.0 Relazione paesaggistica
 ALL. A 3.0 Documentazione fotografica
 ALL. A 4.0 Relazione geologica
 ALL. PE.A.1.0 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici
 ALL. C 1.0 Quadro economico di spesa
 ALL. C 1.1 Computo metrico estimativo
 ALL. C 1.2 Elenco prezzi unitari
 ALL. C 1.3 Quadro di incidenza della manodopera
 ALL. C 1.4 Liste per l’offerta
 ALL. C 2.0 Schema di contratto
 ALL. C 3.0 Capitolato Speciale d’appalto
 ALL. PMO Piano di manutenzione generale dell’opera
 ALL. PSC Piano di sicurezza e di coordinamento - Piano di sicurezza e di coordinamento
 Covid-19 - Diagramma di Gantt - Analisi e Valutazione dei Rischi - Stima dei
 costi della sicurezza - Planimetria di Cantiere
 ALL. FSC Fascicolo dell’opera
 ALL. CR Cronoprogramma
 SF.B.1.0_Localizzazione area di intervento_Estratti PTCP 1:50.000
 SF.B.1.1_Localizzazione area di intervento_IGM_PRG_Vincoli_Criticità 1:5.000
 SF.B.1.2_Rilievo planialtimetrico su base CTR 1:2.000
 SF.B.1.3_Rilievo planialtimetrico_Profilo longitudinale e sezioni 1:2.000
 SF.B.1.4_Spiz Agnellessa _ Planimetria di inquadramento _ Viste fotografiche _ Prospetti_
Sezione
 Note geologiche 1:50
 PG.B.1.0_Linea elettrica interrata_Individuazione tracciato su ortofoto 1:2.000
 PG.B.1.1_Linea elettrica interrata_Planimetria tracciato su CTR 1:2.000

 PG.B.1.2_Linea elettrica interrata_Profilo longitudinale 1:2.000_Particolari costruttivi 1:5
 PG.B.1.3_Linea elettrica interrata_Proprietà interessate dalle opere_Estratto di mappa
catastale 1:2.000
 PG.B.1.4_Spiz
Agnellessa
Nuovo
volume
tecnico_Planimetria
di
progetto_Fotoinserimento_ Prospetti_Sezione 1:50
 PG.B.1.5_Spiz Agnellessa Nuovo volume tecnico_Piante_Prospetti_Sezioni_Particolari
costruttivi 1:20
VISTO il progetto definitivo-esecutivo “Realizzazione di una nuova linea elettrica interrata e
di un volume tecnico per alimentare i ripetitori di emergenza di protezione civile, croce verde e
soccorso alpino in località Spiz Agnelessa, ed intervento di regimazione delle acque a monte
dell’abitato di Astragal in Comune di Val di Zoldo – Lotto II ‘Astragal’ ” assunto al protocollo n.
7965 in data 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 45.000,00, di cui Euro 32.250,00 per
lavori ed Euro 12.750,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dai seguenti
elaborati:
 1 EA01
Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica
 2 EA02
Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi
 3 EA03
Computo Metrico Estimativo
 4 EA04
Lista Categorie E Forniture
 5 EA05
Quadro Economico di Progetto
 6 EA06.A
Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali
 7 EA06.B
Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche - Misurazione
 8 EA07
Schema di Contratto
 9 EA08
Piano di Manutenzione dell'opera
 10 ED01
Inquadramenti e Planimetrie dello Stato di Fatto
 11 ED02
Planimetrie e Particolari di Progetto
PRESO ATTO che il progetto sopra citato presenta il seguente quadro economico generale (I
Lotto + II Lotto):
A) IMPORTO DEI LAVORI
a1) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a2) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI

€ 110.307,38
€ 2.841,37
€ 113.148,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1) Spese tecniche
b2) Relazione geologica
b3) Oneri previdenziali 4% su voce b1
b4) Oneri previdenziali 2% su voce b2
b5) IVA 22% su voci b1, b2, b3, b4
b6) IVA 10% e 22% su lavori
b7) Incentivo 2% per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
b8) Spese per collaudi
b9) Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 12.095,05
€
800,00
€
483,80
€
16,00
€ 2.946,87
€ 15.184,88
€ 2.262,98
€ 1.800,00
€ 1.261,67
€ 36.851,25

TOTALE PROGETTO

€ 150.000,00

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. 8259 in data 23/09/2020 per il Lotto I "Spiz
Agnellessa"dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO il Lotto II "Astragal" dell'intervento in oggetto non necessita
dell’acquisizione di pareri da parte di Enti esterni;
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione del progetto;
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 “Realizzazione di una
nuova linea elettrica interrata e di un volume tecnico per alimentare i ripetitori di emergenza di
protezione civile, croce verde e soccorso alpino in località Spiz Agnelessa, ed intervento di
regimazione delle acque a monte dell’abitato di Astragal in Comune di Val di Zoldo”, redatto dal
RTP così costituito: arch. Rizzardini Andrea, capogruppo o mandatario, con studio in via Pecol,
4, 32012 Val di Zoldo (BL), P.IVA 01155600255, arch. Dell'Olivo Massimiliano, ing. Sartori
Francesca, dotto. geol. Da Roit Ennio, ing. Bustreo Elena, geom. Pison Francesca, mandanti, per
una spesa complessiva prevista di Euro 150.000,00= e costituito dagli elaborati elencati in
premessa;
3. DI DEMANDARE all'arch. Francesco Pancotto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Val di Zoldo, la stipulazione dei contratti d'appalto per i servizi di architettura di

ingegneria ed architettura nonché per i lavori, la approvazione della contabilità dei lavori, la
determinazione della spesa complessivamente sostenuta e la rendicontazione finale inerenti
all'opera pubblica in parola, riservando al soggetto attuatore esclusivamente la funzione di
approvazione del progetto;
4. 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 il medesimo arch.
Francesco Pancotto, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. DI DARE ATTO che la relativa spesa di Euro 150.000,00= trova imputazione alla scheda di
bilancio n. 463.000, Mis. 11 – Prog. 01 – Tit. 2 – Mac. 2, con all’oggetto: "Intervento danni
maltempo ottobre 2018 - loc. Astragal e Spiz Zuel – Opere di regimazione delle acque e nuova
linea elettrica interrata per alimentazione ripetitori emergenza soccorso alpino, ambulanze e
VVF (ord. 4 del 21-04-2020)" del Bilancio di Previsione 2020/2022 per l’annualità 2020.
IL SINDACO
dott. Camillo De Pellegrin
……………………………………..

Procedimento istruito dal Funzionario Pampanin Sara

N.______/ 2020/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. 692009, senza opposizioni o reclami.

Val di Zoldo, ____________
IL MESSO COMUNALE
Calchera Adriano

