
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

DECRETO N. 26 del 22.07.2022 

Soggetto Attuatore 

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 558/2018 — O.C.D.P.C. N. 836/2022 
Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle 
assegnazioni 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. 
Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino.  
Cod.  int. LN145-2020-558-BL-351.  CUP  E13E19001230001. 
Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San Tomaso Agordino e Cencenighe 
Agordino. CIG 84372964EB. 
Liquidazione spesa per erogazione 2^ SAL. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

PREMESSO 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; 
con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione 
Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei 
mesi di ottobre e novembre 2018 

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi a valere 
sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. dei 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi 
dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 14512018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco 
nell'allegato B all'Ordinanza; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle 
disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori; 

CONSIDERATO: 
- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon — Direttore di Alto Trevigiano Servizi 
S.r.l., ora Alto Trevigiano Servizi SPA, con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV — quale soggetto cui 
compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche; 
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Sistemazione opere di captazione 
idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San 
Tomaso, Taibon, Vallada e Voltago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano 
di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità; 
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di 
R.U.P. all'interno della struttura di riferimento; 

OSSERVATO: 
- che all'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino".  Cod.  int. LN 145-2020- 
558-BL-351 è stato assegnato il codice  CUP  E13E19001230001; 
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a 
motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività; 

VISTO che tra gli interventi previsti dai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino".  Cod.  int. 
LN145-2020-558-BL-351 sono compresi alla voce A3 i lavori di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti 
acquedotto San Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino" per i quali è stato redatto nel mese di settembre 2020 apposito 
progetto definitivo esecutivo, a firma dell'ing. Luca Giuseppe Luchetta di Sedico (BL); 

VISTO che: 
- 

	

	con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

Soggetto Attuatore 

prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, 
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, 
nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio 
regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera 
del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018; 
per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato 
quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli 
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già 
formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse 
disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, 
che viene conseguentemente al medesimo intestata; 
con note prot. n. 63435 del 11.02.2022 e n. 79268 del 21.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, 
Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto 
emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con 
le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni; 

RICHIAMATI: 
il decreto n. 1692 del 22.09.2020 con il quale è stato approvato l'intervento di cui al paragrafo precedente, 
evidenziando una spesa complessiva di € 273.160,26, iva inclusa; con stesso decreto il Soggetto Attuatore affidava 
in via definitiva i lavori in argomento alla ditta Zugliani S.r.l.. (C.F. e PIVA 01096460223) con sede in Imer (TN) Loc. 
Casa Bianca 8/A, per l'importo di € 191.970,61 oneri per la sicurezza inclusi pari a € 4.279,00, IVA esclusa, come da 
offerta economica acquisita al protocollo di ATS S.r.l. n. 24974/20 in data 22.09.2020; l'affidamento dei lavori alla ditta 
Zugliani s.r.l.. trova copertura con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 
6108, intestata a " C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" già %.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.0 558/2018", 
nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori; 
il decreto n. 1975 del 16.10.2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento 
generale in esito alle procedure di affidamento dei lavori; 
il decreto n. 43 del 14.01.2022 che quantifica in in € 42.426,98 la somma da liquidare alla ditta Zugliani S.r.l.. (C.F. e 
P.IVA 01096460223) con sede in Imer (TN) Loc. Casa Bianca 8/A, per l'esecuzione del 111 SAL lavori a tutto il 
09.12.2021 relativa all'intervento di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San 
Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino (BL) —  CUP  E13E19001230001— CIG 84372964EB", di cui all'Ordinanza 
Commissariale n. 4/2020 Allegato "B"; 

- 	con stesso atto si disponeva di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 3/314 del 15.12.2021 
dell'importo complessivo di € 51.760,92 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento: 

a. di € 42.426,98 a favore della ditta Zugliani s.r.l., per la relativa quota imponibile; 
b. di € 9.333,94 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA; 

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze maturate nel 2^ SAL a tutto il 17.07.2022 
per i lavori relativi all'intervento di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San Tomaso 
Agordino e Cencenighe Agordino —  CUP  E13E19001230001— CIG 84372964EB": 

il contratto d'appalto stipulato in data 25.09.2020  rep.  Ufficiale Rogante VE N. 987; 
il certificato di pagamento n. 2 e stato di avanzamento n. 2 a tutto il 17.07.2022; 
la fattura nr. 3/102 del 20.07.2022 della ditta Zugliani S.r.l.. (C.F. e P. IVA 01096460223) con sede in Imer (TN), 
per l'importo di € 111.366,98, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,5 %, al quale va sommata IVA 22% per € 
24.500,74, per un totale compensi e oneri fiscali di € 135.867,72; 
la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; 
II D.U.R.C. in corso di validità; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere: 
- 	alla liquidazione alla ditta Zugliani S.r.l.. (C.F. e PIVA 01096460223) con sede in Imer (TN) Loc. Casa Bianca 

8/A, per l'importo di € 111.366,98 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura; 
a versare all'erario l'IVA pari ad € 24.500,74 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei 
pagamenti; 

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 1.300.000,00 che sarà 
sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DLLVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

Soggetto Attuatore 

VEN, 0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 — 21" e "C.D.PRES.REG.VENETO-
O.C.D.P.0 558/2018", nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori; 

VISTI: 
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
il D. Igs n. 1/2018; 
O.C.D.P.C. n° 558/2018 e s.m.i.; 
l'Ordinanza Commissariale n. 112018; 
l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020; 
l'Ordinanza Commissariale n. 696/2020; 
l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021; 
I'O.C.D.P.C. 836/2022; 
il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non derogato; 

DECRETA 
1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) di quantificare in € 111.366,98 la somma da liquidare alla ditta Zugliani S.r.l.. (C.F. e PIVA 01096460223) con 

sede in Imer (TN) Loc. Casa Bianca 8/A, per l'esecuzione del 211  SAL lavori a tutto il 17.07.2022 relativa 
all'intervento di "Riabilitazione e manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto San Tomaso Agordino e 
Cencenighe Agordino (BL) —  CUP  E13E19001230001— CIG 84372964EB", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 
4/2020 Allegato "B"; 

3) di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 3/102 del 20.07.2022 dell'importo complessivo di € 
135.867,72 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento: 
c. di €111.366,98 a favore della ditta Zugliani s.r.l., per la relativa quota imponibile; 
d. di € 24.500,74 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. 
Post Emergenza per: 
la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF 
denominata GEOCOS; 
la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneta nell'apposita sezione Sicurezza del 
Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Ing. Roberto Durigon 
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