
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE u«VENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

DECRETO N. 43 del 12.01.2023 

Soggetto Attuatore 

OGGETTO:  O.C.D.P.C. N. 558/2018 — O.C.D.P.C. N. 836/2022 
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021. 
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. 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 2021, approvato 
con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. 
Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra  Vas  e Segusino e 
contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio".  Cod.  int. LN145-2021-D-TV-12."  
CUP  E17H2O003850001 - CIG 89584212E0 
Ratifica approvazione perizia suppletiva e di variante. 

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 successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione 
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi; 
con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta 
rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la 
sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni; 

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. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV — quale soggetto cui compete l'attuazione degli 
interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione; 
che tra gli interventi urgenti da attuare risultano compresi anche quelli per le seguenti opere, compromesse a seguito 
dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità; 
✓ Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra  Vas  e Segusino e contestuali 

interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio".  Cod.  int. LN145-2021-D-TV-12.  CUP  E171-12O003850001; 
che, ai sensi della 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; 

DATO ATTO CHE con nota. dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, 
il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 
213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 
47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari 
a Euro 260.689.278,79; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 — Allegato B — con la quale il Commissario Delegato 
ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi — Annualità 2021, l'elenco degli 
interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, 
oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34; 

OSSERVATO: 
- 	che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche il seguente intervento relativo ai lavori di: 

Messa , in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra  Vas  e Segusino e contestuali interventi 
sull'esistente galleria stradale 1° stralcio".  Cod.  int. LN145-2021-D-TV-12.  CUP  E171-12O003850001; 

- 	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; 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENBTO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

Soggetto Attuatore 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

decreto n. 1627 del 01.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza dei Capo Dipartimento della Protezione Civile del 
15.11.2018, n° 558, con il quale si dichiarava la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di 
adduzione fra  Vas  e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio".  Cod.  int. LN145-
2021-D-TV-12.  CUP  E171-12O003850001; con stesso atto si approvava il progetto dei lavori e si approvava altresì 
l'avvio delle procedure relative all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 36 del D.Igs. 50116 e s.m.i, come derogato 
dell'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.RC. n. 558 del 15 novembre 2018; 

il progetto esecutivo approvato presentava un quadro economico per un importo complessivo di € 915.000,00 di cui 
€ 595.000,00 al lordo degli oneri per la sicurezza e € 320.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

A. Lavori 
A.1 Lavori € 566.062,92 
A.2 Lavori in economia € 3.779,16 
A.3 Costi della sicurezza € 25.157,92 
Totale lavori € 595.000,00 
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
13.1 Spese di progettazione e varie € 59.500,00 
13.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi € 25.000,00 
13.3 Imprevisti € 59.500,00 
13.4 Acquisizioni aree, occupazioni e pertinenti indennizzi € 10.000,00 
13.5 Spese per pubblicità € 1.000,00 
13.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, B.2, 6.3, B.4, B.5): € 165.000,00 
Totale somme a disposizione arr.to  € 320.000,00 
Totale generale (A+B) € 915.000,00 

decreto n. 2030 del 25.11.2021 che approva l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in 
favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede in Vo' (PD),  cod.  fisc. e p.iva 03274590284, che 
ha offerto il ribasso dei — 11,094% per l'importo complessivo offerto pari a € 531.782,99 oltre IVA di legge; 

VISTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati con contratto n. 1611, in data 16.12.2021; 

RICHIAMATO il decreto n. 17 del 09.05.2022 che approva il seguente nuovo quadro di spesa dell'intervento in oggetto, a 
seguito dell'aggiudicazione dell'appalto principale: 
A. Lavori 
Lavori € 506.625,07 
Costi della sicurezza € 25.157,92 
Totale lavori € 531.782,99 
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
6.1 Spese di progettazione e varie € 59.500,00 
13.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi € 25.000,00 
13.3 Imprevisti € 122.717,01 
13.4 Acquisizione aree, occupazioni e pertinenti indennizzi € 10.000,00 
13.5 Spese per pubblicità € 1.000,00 
13.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, B.1, 13.2, 13.3, 13.4, 6.5): € 165.000,00 
Totale somme a disposizione € 383.217,01 
Totale generale (A+B) € 915.000,00 

VISTO che: 
con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 3110112022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla 
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 
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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 

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. 55812018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già 
formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 83612022, 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. 76912021, 
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; 

VISTO che: 
- 	i lavori sono stati consegnati in data 04.07.2022, per cui gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 30.11.2022; 
- 	per interferenza con lavorazioni aggiuntive, non facenti parte del presente appalto, su richiesta dell'impresa, veniva 

concessa una proroga di giorni 30 naturali e consecutivi in base alla quale il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori 
risultava fissato per il giorno 30.12.2022; 

CONSIDERATO che: 
in seguito alla richiesta del settore viabilità della Provincia di Treviso si rende necessaria la realizzazione di una 
rotatoria provvisoria in sinistra Piave in corrispondenza dell'imbocco del ponte di Fener (comune di Segusino), per 
evitare intasamenti del traffico veicolare; 

- 	l'impresa ha proposto una tecnica alternativa, a parità di costo, a quella prevista in progetto per la realizzazione delle 
perforazioni di scarico nel fiume Piave; 
si è reso necessario provvedere a modificare ed integrare il sistema di collegamento fra le tubazioni, previsto in 
progetto, costituenti l'arco drenante, realizzati con pezzi speciali termosaldati, elementi che forniscono maggiori 
garanzie di tenuta sia idraulica che meccanica 

ATTESO che le opere e le lavorazioni previste nella proposta di modifica del contratto relativo alla perizia num. 1 non 
modificano la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in corso e sono redatti ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Igs. 50/2016; 

RILEVATO che per effetto delle variazioni introdotte nell'importo complessivo dei lavori il quadro economico di spesa 
modificato ammonta a € 915.000,00, invariato rispetto all'importo originario, e così distinto: 
A. Lavori 
A.1 Importo lavori di perizia: € 581.540,53 
A.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 28.056,79 
Totale lavori € 609.597,32 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B.1 Spese di progettazione e varie € 65.000,00 
13.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi E 44.540,39 
13.3 Imprevisti € 24.232,00 
B.4 Acquisizione aree, occupazioni e pertinenti indennizzi € 10.000,00 
13.5 Spese per pubblicità € 1.000,00 
13.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, 13.1, B.2, B.3, B.4, 13.5): € 160.630,29 
Totale somme a disposizione: € 305.402 68 

Totale generale: € 915.000,00 

VISTO che: 
l'importo complessivo dei lavori da affidare all'Appaltatore, con il contratto citato in premessa e con il presente atto 
aggiuntivo num. 1 ammonta a € 609.597,32, al lordo degli Oneri per la Sicurezza; 
rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta a € 77.814,33 pari al 14,633% di 
quello del contratto originario; 
la perizia proposta non introduce alcuna variazione rispetto all'importo complessivo del quadro economico di progetto; 

VISTO che i lavori appaltati come modificati dalla perizia oggetto del presente atto, redatta' in data 20.12.2022 dall'ing. 
Antonio Tenani, sono meglio individuati dai seguenti allegati: 
P.01.1 - Relazione descrittiva 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE uct.VENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

P.01.2 — Elenco prezzi 
P.01.3 —Analisi dei prezzi 
P.01.4 — Computo metrico estimativo 
P.01.5 — Quadro di raffronto 
P.01.6 — Schema Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi 
P.01.A — Planimetria di inquadramento e corografia 
P.01.13 — Planimetría galleria 
P.01.0 — Planimetria I stralcio 
P.01.D — Profilo longitudinale galleria 
P.01.E — Sezioni trasversali da 1 a 4 
P.01.1F — Sezioni trasversali da 5 a 7 
P.01.G — Sezioni trasversali da 8 a 9 
P.01.H — Sezioni trasversali tipo 
P.01.1— Intervento area via di fuga 

Soggetto Attuatore 

VISTO che i nuovi lavori verranno eseguiti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale indicato in premessa, 
oltre alle specifiche prescrizioni impartite dagli elaborati sopra elencati; 

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre ulteriori nuove lavorazioni per le quali è stata 
redatta la sopra citata perizia di varante, e che per esse, nell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto 
suddetto, non sono previsti i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi; 

VISTO che, per quanto sopra esposto, tra il D.L. Ing. Antonio Tenani ed la ditta appaltatrice Costruzioni Stradali Martini 
Silvestro S.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari riportati nel verbale di concordamento n. 1 , in base ai 
quali saranno pagati i lavori in parola: 
N. P.1 — Segnaletica di deviazione 
Totale euro a corpo 35.301, 10 (diconsi euro trenta cinquemilatrecentouno/10) 
N. P. 2 — Fresatura a freddo di pavimentazione in ambito urbano 
Totale euro al m2  0, 83 (diconsi euro zero/83) 
N.P.3 — Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali dell'arco drenante costituiti da curve a 90° DN63 in PEAD, Tee 
75/75/75 in PEAD, manicotti ad innesco in PEAD, riduzioni DN75/63 e giunti di collegamento. 
Totale euro al m 81,71 (diconsi euro ottantuno/71) 
N. P.4 - Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali di collegamento tra arco drenante DN75 e collettori longitudinali DN 
160 costituiti da collari di presa 160175. 
Totale euro  cad.  120,41 (diconsi euro centoventi/41) 
N. P.5 - Fornitura e posa in opera dei pezzi speciali di collegamento tra arco drenante DN75 e collettori longitudinali DN250 
costituiti da collari di presa 250/75. 
Totale euro  cad.  153,70 (diconsi euro centocinquantatre/70) 
N. P.6 - Fomitura e posa in opera dei cavallotti zincati di ancoraggio alle staffe dei collettori longitudinali DN160. 
Totale euro caci. 11,15 (diconsi euro undici/ 15) 
N. P.7 - Fomitura e posa in opera dei cavallotti zincati di ancoraggio alle staffe dei collettori longitudinali DN250. 
Totale euro  cad.  19,71 (diconsi euro diciannove/71) 
N. P.8 — Ancoraggi di barre e profilati su calcestruzzo 
Totale euro  cad.  10, 50 (diconsi euro dieci/50) 
N. P.9 —  Binder  
Totale euro al m2  8,95 (diconsi euro otto/95) 
N. P. 10— Pulizia e mano d'attacco con bitume normale 
Totale euro al m2  1,68 (diconsi curo uno/68) 
N.P. 11— Indennità di smaltimento terre di scavo e materiali da demolizione 
Totale euro alla t 12,00 (diconsi euro dodici/00) 
N. P. 12 — Reinterro delle condotte con materiale da cava 
Totale euro al m3  23,57 (diconsi euro ventitre/57) 
N. P. 13 — Conglomerato cementizio armato C 25/30 per travi, pilastri, cordoli e solette 
Totale euro al m' 522,50 (diconsi euro cinquecentoventidue150) 
N. P. 14 — Conglomerato cementizio armato C 32140 per travi, pilastri, cordoli e solette 
Totale euro al m3  537,87 (diconsi euro cinquecentotrentasette/87) 
N. P. 15 — Fornitura e posa di geotessile non tessuti 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE uLLVENE"TO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

Soggetto Attuatore 

Totale euro al M 2 4,86 (diconsi euro quattro/86) 
N.P.16 — Fornitura e stesa di ghiaione esclusa compattazione 
Totale euro al m2  27,50 (diconsi euro ventisette/50) 
N.P.17 — Rivestimento di sponda con scogliera in pietrame di cava, intasato con calcestruzzo —Spessore medio 50 cm 
Totale euro al m2  117,23 (diconsi euro centodiciassette/23) 
N. P. 18 —Trivellazione orizzontale controllata (T. O. C.) e fornitura e posa in opera di tubi in opera di tubi in polietilene alta 
densità 
Totale euro al m 456,15 (diconsi curo qua ttrocentocinquantasei/15) 
N. P. 19 — Chiusino per pozzetti in calcestruzzo completo di controtelaio Classe D 
Totale euro  cad.  278,28 (diconsi euro duecentosettantotto/28) 
N.P.20 — Malta cementizia formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia 
Totale euro al m3  65,07 (diconsi euro sessantacinque/07) 

TENUTO CONTO che i lavori descritti nella presente perizia comportano un aumento del tempo contrattuale pari a 36 
giorni naturali e consecutivi, e pertanto dovranno essere ultimati entro il giorno 5 febbraio 2023; 

VISTO che alla spesa si farà fronte con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC 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", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 1012021; 

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, no 558 e 559/2018 e 60112019; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n" 1 del 23.11.2018; 
VISTA la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 412020; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 412021; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto no 10 del 29.07.2021; 
VISTA l'Ordinanza n. 83612022; 

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati; 

RICHIAMATE le deroghe indicate all'articolo 4 dell'OCDPC n. 55812018; 

DECRETA 

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- 	di ratificare l'approvazione del progetto di variante in argomento, redatto in data 20.12.2022 dall'ing. Antonio Tenani, 

per gli interventi in premessa descritti; 
di approvare il nuovo quadro economico di spesa così come riportato nelle premesse; 
di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice 
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.; 

- 	di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga di giorni 36 (ventitre) naturali e consecutivi dei 
termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto; 
di dare atto che alla ditta appaltatrice dei lavori non verrà riconosciuto alcun maggior compenso a qualsiasi titolo per 
il prolungamento del tempo utile contrattuale, se non a fronte di nuovi lavori debitamente autorizzati dalla stazione 
appaltante e realizzati dalla ditta appaltatrice; 
di dare atto che tale spesa troverà copertura con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a 
"D. PC 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", con riferimento all'ordinanza commissariale n. 1012021; 
di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post 
Emergenza. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Ing. Robe o Durigon 
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