CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 55 DEL 24/11/2021
OCDPC N.558 DEL 15/11/2018
ANNUALITÀ 2020
"COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO DI GRUARO ARGINI VERSIOLA"
(POS./COD. PIANO CBVO-3-2020, C.M. 1183, CUP J13H19001190001)
Nota per la trasparenza: il Presidente, in via d’urgenza, affida all’impresa Costruzioni Manzato S.p.a. con
sede in Ceggia (VE) la risoluzione di interferenze con le condotte dell’acquedotto nell’ambito dei lavori di
"Completamento delle opere di salvaguardia del centro abitato di Gruaro - argini Versiola" (Pos./Cod. Piano
CBVO-3-2020, C.M. 1183, CUP J13H19001190001 – CIG 8993025EFC nell’'ambito della OCDPC n.558 del
15/11/2018;

IL PRESIDENTE

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 261 milioni per
l'esercizio 2020;

−

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 € 21.850.000,00 per l'anno 2020;

−

la Struttura Commissariale ha individuato n. 3 interventi 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 € 3.339.597,70 per l'anno
2020, e per i quali sono stati presi i rispettivi CUP, come da schede agli atti del Consorzio, ritenendo gli
stessi di interesse consorziale;
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−

con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 è stato assegnato il finanziamento di € 500.000,00
all'intervento denominato "Completamento delle opere di salvaguardia del centro abitato di Gruaro argini Versiola" (Pos./Cod. Piano CBVO-3-2020, C.M. 1183, CUP J13H19001190001);

−

con Ordinanza Commissariale n. 5/2019 del 02/04/2019, il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica,
Ing. Sergio Grego è stato nominato Soggetto Attuatore dei progetti derivanti dalla OCDPC n. 558/18;

−

con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1171 del 04/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo in
oggetto, con un quadro economico complessivo di 500.000,00 €, di cui per lavori € 253.000,00 e per
somme a disposizione € 247.000,00;

−

a seguito di aggiudicazione dei lavori in appalto, con Decreto del Soggetto Attuatore n. 2047 del
26/10/2020, è stato approvato il quadro economico di progetto aggiornato per un importo complessivo di
€ 500.000,00 €, di cui per lavori € 217.784,10 e per somme a disposizione € 282.215,90 nelle quali
sono comprese le spese per spostamento sottoservizi;

−

in sede di esecuzione dell’intervento è emersa la necessità di ulteriori risorse economiche necessarie
per dare completezza all’opera e con nota prot. consorziale n. 14374 del 15/10/2021 sono stati richiesti,
al Commissario delegato OCDPC 558 c/o la Regione Veneto - Struttura di supporto Commissario
delegato eventi Ottobre-Novembre 2018, ulteriori € 180.000,00 per far fronte a situazioni impreviste ed
imprevedibili riscontrate in sede esecutiva ricomprendenti i maggiori i maggiori oneri per spostamento
sottoservizi;

−

con con nota prot. n.511037 dell’ 8/11/2021 sono state comunicate le “Procedure da adottare in attesa
dell’emissione dell’ordinanza volta a favorire il rientro nell’ordinario dello stato di emergenza ex OCDPC
558/2018”, stante il fatto che lo Stato di Emergenza dichiarato con DPCM del 8 novembre 2018 e
prorogato con successive disposizioni normative a tutto l'8 novembre 2021 risulta scaduto;

−

con la predetta nota la Strutura di supporto Commissariale ha comunicato che, in attesa dell’adozione ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell’Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, i Soggetti
Attuatori dovranno proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già
pianificati. I Soggetti Attuatori dovranno, quindi, procedere con le medesime modalità sino ad ora
adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di
approvazione e contrattualizzazione degli interventi già pianificati ovvero approvati dal Dipartimento di
Protezione Civile e per i quali è stata assunta Ordinanza di assegnazione delle risorse e di nomina dei
relativi Soggetti Attuatori. I Soggetti Attuatori potranno, al fine di rispettare i termini di
contrattualizzazione del 31/12/2021, continuare ad operare con le modalità di cui all’OCDPC n. 558
come disposto dai DD.P.C.M. 27 febbraio 2019 e 04 aprile 2019;

−

con nota prot. n. 542364 del 18/11/2021 di “Trasmissione terzo stralcio Piano interventi e conferma
funzioni Soggetti Attuatori” è stato assegnato dalla Regione Veneto - Struttura di supporto Commissario
delegato eventi Ottobre-Novembre 2018 l’ulteriore finanziamento per € 180.000,00;

-

in seguito della conferma di finanzimento sono stati richiesti tre preventivi ed entro i termini prestabiliti
sono pervenute al protocollo consortile n.2 (due) offerte, rispettivamente prot. n. 7835 del 22/06/2021 e
n. 8608 del 01/07/2021;
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rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio è risultata essere quella
presentata dall’Impresa Costruzioni Manzato (C.f.: 00170710271), con Sede in Ceggia (VE) Via Venezia
n.408, prot. n. 8608 del 01/07/2021;
visto il DLgs 50/2016;
vista l'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
visto il DPCM del 27/02/2019;
visto il vigente Statuto consorziale;
assunti i poteri previsti dall’art.13 lettera h) del vigente Statuto,
tutto ciò premesso, oggi addì 24 (ventiquattro) del mese di novembre dell’anno 2021, presso la sede
consorziale di San Donà di Piave
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DELIBERA
-le premesse formano parte integrante del presente deliberato-

1. Di affidare all’Impresa Costruzioni Manzato (C.f.: 00170710271), con Sede in Ceggia (VE) Via Venezia
n.408, la risoluzione delle interferenze con le condotte di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., nell’ambito
dell'intervento denominato "Completamento delle opere di salvaguardia del centro abitato di Gruaro argini Versiola" (Pos./Cod. Piano CBVO-3-2020, C.M. 1183, CUP J13H19001190001), per un importo di
€ 58.708,00 (oneri di sicurezza inclusi) a cui va aggiunta l’iva per € 12.915,76 per un totale € 71.623,76.
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura tra le somme a disposizione nell’ambito dei lavori di
“Completamento delle opere di salvaguardia del centro abitato di Gruaro – argini Versiola - (POS./COD.
PIANO CBVO-3-2020, C.M. 1183, CUP J13H19001190001) oggetto di finanziamento con ordinanza
comissariale n.4 del 21/04/2020 e successiva nota n. 542364 del 18/11/2021.
3. Di dare mandato al Direttore Generale/RUP/Soggetto Attuatore di attivare gli uffici competenti per tutti
gli atti conseguenti alla presente deliberazione, finalizzati all’affidamento dei lavori di cui trattasi,
secondo le modalità previste dall’OCDPC 558 del 15 novembre 2018.
4. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di competenza del prossimo Consiglio di
Amministrazione.
IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio Piazza)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto
consorziale, a partire dalla data odierna
IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 24 novembre 2021
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