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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 7 GIUGNO 2019 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 7 (sette) del mese di giugno, alle ore 19.30, presso la sede in 

San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata 

n. 5610/A.6 del 3 giugno 2019. 

 

� � � 

 

DELIBERAZIONE N. 037/C-19 

 

ARGOMENTO N.  8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Determinazioni relative a Ordinanza Protezione Civi le n. 558/2018, interventi denominati “Tempesta 

Vaia”.  

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Nota per la trasparenza : il Consiglio di Amministrazione ratifica gli affidamenti                                                            

ai professionisti per la progettazione e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei 

seguenti interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018: 

• Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad 

infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta: Canale Commessera lato nord (CUP 

C63H19000050001), dell'importo di € 2.150.000,00; 

• Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad 

infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea Veneta e canali afferenti alla Laguna di Caorle-

Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica (CUP C83H19000020001), dell'importo di € 

1.200.000,00; 

• Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro (CUP 

C13H19000010001), dell'importo di € 600.000,00; 

• Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: 

Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova 

della Cartera e arginatura Roggia del Mulino, dell'importo di € 1.300.000,00; 

• Interventi su argini di difesa del sistema Laguna di Caorle e Bibione: canale Sindacale (CUP 

C33H19000020001), dell'importo di € 650.000,00; 

• "Litoranea Veneta: Ripristino funzionalità e riqualificazione manufatto Brian (CUP C33H19000030001), 

dell'importo di € 1.100.000,00; 
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Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, che si unisce alla riunione alle ore 

19.58, durante la trattazione dell'argomento n. 3 all'ordine del giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: Pegoraro Andrea. 

È presente il Sindaco Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della 

L.R. 12/2009 e giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015, che lascia la riunione alle ore 21.01, 

durante la trattazione dell'argomento n. 10 all'ordine del giorno. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini che lascia la seduta alle 

ore 21.05, dopo la discussione dell'argomento n. 10 all'ordine del giorno. 

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

i Direttori d'Area, su invito del Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di competenza. 
 
 

� � � 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che: 

− con DPCM del 27 febbraio 2019 il governo ha assegnato al Commissario delegato per l'emergenza nella 

Regione Veneto la somma complessiva di oltre 755 milioni di Euro di cui circa 232 milioni per l'esercizio 

2019; 

− in tale contesto e con riferimento agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico nonché di 

implementazione della resilienza delle strutture e delle infrastrutture colpite dagli eventi di cui al predetto 

DPCM, questo Consorzio ha presentato ai competenti uffici regionali una segnalazione di fabbisogni 

complessivi per il triennio 2019-2021 pari a € 54.539.720; 

− con recente ricognizione sono state individuate le opere, ricomprese nella più ampia segnalazione dei 

fabbisogni complessivi, aventi le caratteristiche per poter essere proposte al Dipartimento di Protezione 

Civile per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM, che per questo Consorzio 

ammontano complessivamente a € 7.242.000 per l'anno 2019; 

− che i competenti uffici regionali hanno successivamente ritenuto di stralciare dall'elenco delle opere aventi 

le caratteristiche per poter essere proposte al Dipartimento di Protezione Civile per la prescritta 

approvazione ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM, quella denominata "Pianificazione generale, 

progettazione definitiva ed esecutiva opere di adeguamento degli argini dei canali Commessera, Revedoli, 

Largon sud" (CUP C23H19000010001), dell'importo di € 242.000,00; 
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− i finanziamenti per l'esercizio 2019 sono subordinati alla conclusione dei contratti di appalto delle opere 

programmate entro il 30 di settembre 2019; 

preso atto  che la ristrettezza dei tempi per giungere alla progettazione esecutiva, e di conseguenza 

all'appalto delle opere, e il numero di progetti da realizzare hanno reso necessario esternalizzare l'attività di 

progettazione degli interventi in epigrafe; 

considerato  che i compensi professionali a base d'asta per ciascun intervento, calcolati sulla base 

dell'art. 2 del D.M. 17 giugno 2016, sono inferiori a € 40.000,00, consentendo pertanto l'affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

ritenuto  di contattare al riguardo professionisti registrati al portale appalti di questo Consorzio e in 

possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento di servizi di ingegneria, che potessero garantire 

la pronta disponibilità come da dichiarazione relativa alla più recente gara di appalto di servizi del consorzio 

di prot. N.3156 del 27 marzo 2019, o che avessero svolto attività di progettazione in livelli precedenti dei 

progetti stessi; 

viste  le offerte presentate dai professionisti contattati attraverso il portale gare del Consorzio; 

vista  l'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018; 

visto  il DPCM del 27/02/2019; 

visto  l'art. 2 del D.M. 17 giugno 2016; 

visto  l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

visto  il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo e Cereser, espressi nelle forme e nei 

modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di ratificare l'affidamento della Progettazione Definitiva-Esecutiva e del Coordinamento per la Sicurezza 

in fase di Progettazione dell'intervento denominato "Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle 

acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea 

Veneta: Canale Commessera lato nord" (CUP C63H19000050001), dell'importo di € 2.150.000,00, al 

R.T.P. Ing. De Götzen – Ing. Milan, Via dei Paleoveneti, 66, Concordia Sagittaria (VE), per un importo 

offerto di € 27.739,16, a cui sommare oneri 1.109,57 e IVA per € 6.346,72, per complessivi € 35.195,45. 

2. Di ratificare l'affidamento della Progettazione Definitiva-Esecutiva e del Coordinamento per la Sicurezza 

in fase di Progettazione dell'intervento denominato "Adeguamento delle quote arginali di difesa dalle 

acque esterne, diaframmatura dei tratti soggetti ad infiltrazioni e realizzazione percorsi fruitivi: Litoranea 

Veneta e canali afferenti alla Laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica" (CUP 
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C83H19000020001), dell'importo di € 1.200.000,00, allo studio tecnico associato S2O, Piazza A. Moro, 6, 

Due Carrare (PD), per un importo offerto di € 18.747,75, a cui sommare oneri per € 749,91 e IVA per € 

4.289,48, per complessivi € 23.787,14; 

3. Di ratificare l'affidamento della Progettazione Definitiva-Esecutiva e del Coordinamento per la Sicurezza 

in fase di Progettazione dell'intervento denominato "Realizzazione di canale scolmatore di piena a 

protezione del centro abitato di Gruaro" (CUP C13H19000010001), dell'importo di € 600.000,00, al R.T.P. 

Nordest Ingegneria S.r.l. – Ing. Brezigar, Via Paolo da Sarmeola, 1, Rubano (PD), per un importo offerto 

di € 16.527,83, a cui sommare oneri per € 661,11 e IVA per € 3.781,57, per complessivi € 20.970,51. 

4. Di ratificare l'affidamento della Progettazione Definitiva-Esecutiva e del Coordinamento per la Sicurezza 

in fase di Progettazione dell'intervento denominato "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del 

sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, 

sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino", 

dell'importo di € 1.300.000,00, allo Studio Tecnico Associato Aprilis, Via Montereale, 33 Pordenone, per 

un importo offerto di € 25.215,25, a cui sommare oneri per € 1.132,18 e IVA per € 5.796,49, per 

complessivi € 32.144,19. 

5. Di ratificare l'affidamento della Progettazione Definitiva-Esecutiva e del Coordinamento per la Sicurezza 

in fase di Progettazione dell'intervento denominato "Interventi su argini di difesa del sistema Laguna di 

Caorle e Bibione: canale Sindacale" (CUP C33H19000020001), dell'importo di € 650.000,00 alla ASE 

engineering consulting S.r.l., Corso Porta Nuova, 99, Verona, per un importo offerto di € 10.667,07, a cui 

sommare IVA per € 2.346,76, per complessivi € 13.013,83. 

6. Di ratificare l'affidamento della Progettazione Definitiva dell'intervento denominato "Litoranea Veneta: 

Ripristino funzionalità e riqualificazione manufatto Brian" (CUP C33H19000030001), dell'importo di € 

1.100.000,00 alla Zollet Ingegneria S.r.l., Viale Stazione, 40, Santa Giustina (BL), per un importo offerto 

di € 22.126,98, a cui sommare oneri per € 885,08 e IVA per € 5.062,65, per complessivi € 28.074,71. 

7. Di dare atto che le spese relative alla predisposizione dei progetti saranno anticipate da questo Consorzio, 

che provvederà successivamente a rendicontarle alla Struttura Commissariale, ritenuto che le attività di 

cui al presente provvedimento rientrano tra gli obiettivi generali del Consorzio che prevedono, fra l'altro, 

la predisposizione di un parco progetti pronto per le annualità future. 

8. Di dare mandato al Presidente di approvare, previa validazione a seguito verifica a norma della 

certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015, da parte del R.U.P., e di trasmetterli al Soggetto 

Attuatore per le successive fasi di approvazione, dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della OCDPC 

558/2018, e per le successive fasi di appalto. 

9. Di prendere atto degli incarichi agli Avv. Antonio Forza, con studio in Venezia, San Marco 4600 e Petra 

Giacomini, con studio in Portogruaro, Via Pio X, 2, a sostegno della struttura amministrativa e legale del 

Consorzio per le attività inerenti ai progetti di cui al presente provvedimento. 

10. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 
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Alle ore 22.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Dott. Giorgio Piazza 

 IL SEGRETARIO  

 f.to Dott. Ing. Sergio Grego 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO 

 f.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 17.06.2019 


