
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE nELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12101/2022 

Decreto n. 17 del 09.05.2022 

Soggetto Attuatore 

OGGETTO:  O.C.D.P.C. N. 558/2018 — O.C.D.P.C. N. 836/2022 
Ordinanza Commissario Delegato n. 10 dei 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 l' stralcio".  Cod.  int. LN145-2021-D-TV-12."  CUP  
El 7H20003850001 - CIG 89584212E0. 
Approvazione rimodulazione del quadro economico dell'intervento in esito alle procedure di 
affidamento dei lavori. 

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., ora Alto Trevigiano Servizi S.P.A., 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 risulta compreso anche quello 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 sono inseriti anche i seguenti interventi relativi 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 
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ALTO TREVIG IANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

Soggetto Attuatore 

motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
decreto n. 1627 del 01.10.2021, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del 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. 50/16 e s.m.i, come derogato 
dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018; 
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 del — 11,094% per l'importo complessivo offerto pari a € 531.782,99 oltre IVA di legge; 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del progetto sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 10 del 
29.07.2021, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO — 0.558 — 18 E 769 — 21" già 
"C.D.PRES.REG.VENETO — 0.558-18"; 

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 
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; 

VISTO che il quadro economico dell'intervento evidenziava inizialmente una spesa complessiva di € 915.000,00 così 
ripartita: 

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 
6.1 Spese di progettazione e varie € 59.500,00 
6.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi € 25.000,00 
6.3 Imprevisti € 59.500,00 
13.4 Acquisizione aree, occupazioni e pertinenti indennizzi € 10.000,00 
B.5 Spese per pubblicità € 1.000,00 
6.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, 6.1, 13.2, 13.3, B.4, 13.5): € 165.000,00 
Totale somme a disposizione € 320.000,00 

Totale generale (A+B) € 915.000,00 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DAI-VENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

Soggetto Attuatore 

DATO ATTO altresì che il nuovo quadro di spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto 
principale, è il seguente: 

A. Lavori 
Lavori € 506.625,07 
Costi della sicurezza € 25.157,92 
Totale lavori € 531.782,99 

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
B.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 
B.6 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% su A, 13.1, 13.2, B.3, 13.4, 13.5): € 165.000,00 
Totale somme a disposizione € 383.217,01 

Totale generale (A+B) € 915.000,00 

RICHIAMATI i seguenti Decreti e atti del Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon: 

determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 139/2020 del 26.02.2020 con la quale si affidava 
la fornitura di n. 6 unità di lettura e trasmissione pressione remota HKEY/PRESLORA alla ditta AC.MO  SRL con sede 
a Roma — CIG Z382C39DD5 — importo € 1.650,00 + iva - voce B 2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a 
cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

Ordine di acquisto no. 0A20-1855 del 15.04.2020, con il quale si affidava la fornitura di n. 3 sensori  Press  16 bar 
5VDC raziometrico alla ditta AC.MO  SRL con sede legale a ROMA — CIG Z732CB7FDA — importo € 456,00 + iva -
voce B 2 dei Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

Ordine di acquisto no. 0A20-1886 del 20.04.2020, con il quale si affidava la fornitura di n. 1 manicotto inox alla ditta 
BEDIN SRL con sede legale a Pederobba — CIG Z702CE2391 — importo € 15,00 + iva - voce B 2 del Quadro 
Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

Ordine di acquisto no. 0A20-1344 del 25.03.2020, con il quale si affidava la fornitura di n. 30 valvole a sfera mini MF 
%" AISI316 alla ditta FITEC SRL con sede legale a Conegliano — CIG Z592C88AC9 — importo € 336,60 + iva - voce 
B 2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

Ordine di acquisto no. 0A20-1393 del 30.03.2020, con il quale si affidava la fornitura di n. 1 tubo LC  ZINC  VM 3/8 alla 
ditta GENERALTUBI SRL con sede legale a Ponzano Veneto — CIG ZOF2C19BCD — importo € 19,80 + iva - voce B 
2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 008 del 08.01.2020 con la quale si affidava il servizio 
avente ad oggetto: Realizzazione del rilievo topografico di dettaglio della parte esterna della Galleria al per.  Ind.  Gianni 
Dell'Eva con studio professionale a Belluno — CIG Z1A2B77981 — importo di affidamento € 7.743,74 al netto di c.i. ed 
iva voce - B 2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a 
rimborso); 

determinazione dei Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 039 del 21.01.2020 con la quale si affidava il servizio 
avente ad oggetto: Studio geologico di supporto alla manutenzione straordinaria della Galleria di Segusino al dott. 
geologo Giorgio Giacchetti con studio professionale a Belluno — CIG ZD62BA683B — importo di affidamento € 6.078,50 
al netto di c.i. ed iva voce - B 2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si 
procederà a rimborso); 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE uELVENETO 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

Soggetto Attuatore 

Ordine di acquisto no. 0A20-1335 del 24.03.2020, con il quale si affidava la fornitura di materiale idraulico in inox alla 
ditta INTERTUBI SPA con sede legale a Brescia — CIG Z4B2C87658 — importo € 48,15 + iva - voce B 2 del Quadro 
Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

Ordine di acquisto no. 0A20-01918 del 21.04.2020, con il quale si affidava un intervento di manutenzione alle reti e 
agli impianti della galleria alla ditta LAGO  SAS  con sede legale a Fontaniva PD — CIG Z2D2CAC64E — importo € 
980,00 + iva - voce B 2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà 
a rimborso); 

- 	determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 184 del 11.03.2019 con la quale si affidava il servizio 
avente ad oggetto: Rilievo con tecnologia laser scanner della galleria Segusino-Vas  (SP 28) e della galleria di servizio, 
analisi metrologiche per l'evidenziazione dei problemi di deflusso e ipotesi progettuale di collegamento tramite 
condotta tra la galleria principale e la galleria di servizio alla dott.ssa Roberta Tedeschi della società SPARTA di Sacile 
(PN) — CIG ZEF2784A46 — importo di affidamento € 12.600,00 al netto di c.i. ed iva; la spesa trova copertura nella 
voce - B 2 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 218/B del 09.12.2019 con la quale si affidava il 
servizio avente ad oggetto: Realizzazione del progetto definitivo-esecutivo all'ing. Antonio Tenani con studio 
professionale a Belluno — CIG Z2A2B6C191 — importo di affidamento € 39.000,00 al netto di c.i. ed iva, dei quali € 
20.000,00 per i lavori del l' stralcio, voce - B 1 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., 
per tale spesa si procederà a rimborso); 

determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 819 del 24.09.2021 con la quale si affidava il servizio 
avente ad oggetto: Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (CSE) — CIG ZOB332D25C all'ing. Antonio Tenani con studio professionale a Belluno — importo di 
affidamento € 30.500,00 al netto di c.i. ed iva, voce - B 1 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di 
ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso); 

determinazione del Direttore di ATS S.r.l. ing. Roberto Durigon n. 1043/B del 01.12.2021 con la quale si affidava il 
servizio avente ad oggetto: Pubblicazione avviso appalto aggiudicato nei seguenti termini: 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l'importo di € 762,52 + € 167,75 per iva e n. 1 marca da bollo da € 
16,00, complessivamente € 946,27; 
concessionaria A. Manzoni & C. S.p.A. la pubblicazione sul quotidiano La Tribuna di TV, per l'importo di € 110,00 + 
7,50 diritto di fatturazione, al netto di iva; 
la spesa trova copertura nella voce - B 5 del Quadro Economico rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale 
spesa si procederà a rimborso); 

decreto del Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon n. 11 del 23.03.2022 con il quale si affidava alla società Logit 
Engineering Studio Associato di Castelfranco Veneto (TV),  cod.  fisc. e P. IVA 04418810265, l'incarico relativo allo 
studio del traffico per la chiusura al transito dei veicoli in corrispondenza della galleria lungo la SP28 "di Segusino" in 
Comune di Segusino (TV), CIG ZC835B4702, strada interessata dalla realizzazione delle opere indicate in oggetto; 
l'incarico è affidato alle condizioni indicate nell'offerta della società Logit Engineering pervenuta in data 22.03.2022, 
prot. ATS n. 10198/22, per i seguenti importi, che trovano copertura nella voce B.3 Imprevisti del Quadro Economico 
rimodulato (affidamento a cura di ATS S.r.l., per tale spesa si procederà a rimborso): 

o attività A) campagna di rilievo del traffico 	 € 14.600,00 al netto di iva e c.i.; 
o attività B) microsimulazione del traffico per soluzione viabilistica scelta 	€ 8.700,00 al netto di iva e c.i.; 

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento dei servizi, lavori e forniture sopra indicati, non si è proceduto alla verifica dei 
requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario per quegli operatori economici regolarmente iscritti 
all'Albo fornitori in uso ad ATS S.r.l. —Albo Fornitori Viveracqua; per tali operatori la valutazione dei requisiti in argomento 
e la conseguente classificazione è stata eseguita preventivamente a cura del soggetto gestore dell'albo; per gli altri fornitori 
la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D. Lgs. 50/2016 è avvenuta ai sensi dei combinato 
disposto dall'art. 4 del OCDPC 558/2018 ed art. 163 c.7 del D. LGS. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1; 
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558 e 559/2018 e 601/2019; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 1 del 23.11.2018; 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

REGIONE DELVENETO 
	

Soggetto Attuatore 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

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

VISTA la nota Commissariale n. 55586 DEL 08.02.2019; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4 del 21.04.2020; 
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 10/2021; 
VISTA I'OCDPC n. 836/2022; 

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati; 

DECRETA 

di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- 	di approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, così come indicato nelle 

premesse, 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  
E17H2O003850001, dell'importo complessivo, comprese le somme a disposizione ed I.V.A. inclusa di € 915.000,00, 
a seguito degli affidamenti dei lavori; 
di dare atto che la somma di € 77.124,75 IVA compresa (63.217,01 per lavori e 13.907,74 per IVA) pari al ribasso 
d'asta, sarà inserita nel quadro rimodulato alla voce B 3, imprevisti e B. 6 IVA su lavori altre spese e sarà usata per 
finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti e/ eventuali lavori complementari; 

- 	di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della 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", che presenta sufficiente disponibilità; 
di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post 
Emergenza. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Ing. Roberto Durigon 
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