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)
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Decreto n. ________
del ___________

2020

OGGETTO: OCDPC n. 558/2018.
Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.4.2020, allegato B - Annualità 2020, ai sensi dell’art.
2 del DPCM del 27.2. disposto a valere sullo stanziamento di cui all’art. 1, co. 1028, della
L. n. 145/2018.
Int. LN145-2020-558-BL-265. “Sistemazione opere di captazione idrica nelle aree del
Cadore e del Comelico”. CUP J93E19000140001.
Affidamento incarico per la redazione della progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza nonché di attività complementari.
Euro 100.771,07, oltre cassa previdenza e Iva.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PREMESSO che
‒

‒

‒

‒

con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 è stato nominato il
Presidente della Regione del Veneto quale 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;
con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21.4.2020 sono stati approvati gli elenchi del
Piano degli interventi per la somma complessiva di euro 212.504.778,79, come dettagliato
nell’Allegato B al presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse
assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.2.2019 a valere sulla quota di euro 255.315.249,92 di cui
allo stanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
negli elenchi di cui sopra, nell’allegato B, è ricompreso l’intervento con cod. LN145-2020-558-BL265. Sistemazione opere di captazione idrica nelle aree del Cadore e del Comelico. CUP
J93E19000140001 dell’importo complessivo euro 1.300.000,00;
con la medesima Ordinanza n. 4 del 21.4.2020, la sottoscritta Monica Manto, Direttore Generale di
acquevenete SpA, è stata nominata quale Soggetto Attuatore per l’intervento in oggetto;

VISTE le deroghe di cui all’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 e in particolare:
- all’art. 32 commi 7 e 9 del d.lgs. 50/2016;
- all’art. 24 dello stesso decreto, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a
professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di
natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- all’art. 157 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per
l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla
presente ordinanza,
- all’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, in quanto tale procedura è consentita nei limiti di euro
200.000,00,
e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente agli incarichi in oggetto;
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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)
CONSIDERATO che questo Soggetto Attuatore, in attesa della definizione dell’incarico, ha individuato
la Società di Ingegneria DBA PRO (P.I. 00812680254) con sede legale in P.za Roma n. 19 – 32045
Santo Stefano di Cadore (BL), quale professionista in possesso dei requisiti necessari per la redazione
della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nonché attività complementari,
verso il corrispettivo stimato di euro 100.771,07, oltre 4% cassa previdenza per euro 4.030,84 e 22%
Iva per euro 23.056,42, e quindi per complessivi euro 127.858,33;
VALUTATE positivamente la competenza del professionista e la congruità del corrispettivo stimato;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DECRETA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare alla Società di Ingegneria DBA PRO (P.I. 00812680254) con sede legale in P.za Roma
n. 19 – 32045 Santo Stefano di Cadore (BL), l’incarico per la redazione della progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza nonché attività complementari, verso il corrispettivo
stimato di euro 100.771,07, oltre 4% cassa previdenza per euro 4.030,84 e 22% Iva per euro
23.056,42, e quindi per complessivi euro 127.858,33, in relazione all’intervento LN145-2020-558BL-265. “Sistemazione opere di captazione idrica nelle aree del Cadore e del Comelico” - CUP
J93E19000140001 dell’importo complessivo di euro 1.300.000,00;
di dare atto che la spesa trova copertura all’interno della Contabilità speciale n. 6108 a valere sulla
disponibilità accertata di cui all’O.C. n. 4/2020, intestata a “C.D. PRES.REG. VENETO O.558-18”;
di confermare l’ing. Roberto Segala, dirigente di acquevenete SpA, responsabile unico del
procedimento;
di inviare copia della presente determinazione all’ufficio competente per la successiva
formalizzazione dell’incarico con apposito contratto;
di pubblicare il presente atto sul Bur della Regione Veneto, nonché sul sito web della Regione
Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post
Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore
Monica Manto
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