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PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 
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(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
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DECRETO N.       526      DEL   12 MAGGIO 2020 
 

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del 
DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza 
Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 

 Cod. Int. CBDP_N04 - Impianti idrovori Ca’ Venier, Ca’ Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di 
tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti 
tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati. 

 Importo complessivo Euro 700.000,00 - CUP J63H19000240001 – CIG 7970503B24                         
Autorizzazione subappalto. 

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO  - 
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

PREMESSO: 

-CHE con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli 
interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull’assegnazione di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; 

-CHE con determina a contrarre n.155 del 4.07.2019, il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e 
Idrogeologico, MANTOVANI Ing. Giancarlo, ha indetto una procedura negoziata sotto soglia da espletare secondo le 
previsioni dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per garantire l’affidamento dei lavori in 
oggetto, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 5, dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 
558 del 15.11.2018;, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: 
https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

-CHE con decreto n. 580 del 2 settembre 2019, il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico, 
MANTOVANI Ing. Giancarlo, ha aggiudicato i lavori in argomento alla ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), 
con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56, per un valore complessivo di spesa di Euro 455.630,31, impegnati 
sulla Contabilità commissariale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558–18” con Ordinanza 
commissariale n. 9/2019; 

VISTA la richiesta di subappalto presentata dall’affidataria delle opere GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con 
sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56, in favore della ditta ISET S.r.l. Unipersonale, con sede in Limana 
(BL), Via U. Bracalenti, 18, C.F. 00782160253, corredata dalla seguente documentazione: 

- Richiesta di subappalto del 24 aprile 2020, rettificata con nota del 30.04.2020, per l’esecuzione dei lavori di 
sostituzione RTU, attività di posa in opera, taratura, verifica di funzionamento - assistenza per l’importo 
presunto di € 11.000,00, al netto di I.V.A., comprensivo di € 1.000,00 per oneri della sicurezza; 

- Contratto di subappalto stipulato in data 22 aprile 2020 con appendice del 30.04.2020; 
- Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- Visura camerale; 
- Durc in corso di validità; 
- Autocertificazione antimafia; 
- Dichiarazione composizione societaria ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187; 
- Piano Operativo di Sicurezza e documentazione sicurezza; 
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi legge. 
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DATO ATTO che: 

- il contratto di subappalto è efficace dalla data della richiesta dell’appaltatore, per espressa previsione di 
contratto e dei relativi allegati, nei quali è richiamata la deroga di cui all’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. 
558/2018, rispetto alle disposizioni normative di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

VERIFICATO che: 

- l’appaltatore ha allegato all’offerta la preventiva dichiarazione di voler ricorrere al subappalto delle opere oggetto 
di richiesta di autorizzazione; 

- i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria 
prevalente OG 8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”; 

- che la quota percentuale dei lavori da subappaltare è contenuta entro il limite massimo ed alle condizioni di cui 
all’art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, in coordinamento 
con quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i.; 

- la verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore sarà effettuata secondo le modalità di cui all’art. 163 
comma 7 del D.lgs 50/16 e s.m.i., avvalendosi della deroga di cui all’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. 558/2018; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del subappalto richiesto; 

VISTI: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018; 
• l’art. 1 comma 1028 della Legge 145/2018; 
• l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019; 
• il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. 
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
• il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per quanto ancora vigente;  

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;  

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di autorizzare la ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 

56, aggiudicataria dei lavori principali previsti nel progetto “Impianti idrovori Ca’ Venier, Ca’ Dolfin, Goro: ripristino 
di alcuni tratti di tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti 
tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati” Codice Intervento Cod. Int. 
CBDP_N04, a subappaltare alla ditta ISET S.r.l. Unipersonale, con sede in Limana (BL), Via U. Bracalenti, 18,     
C.F. 00782160253 l’esecuzione dei lavori di sostituzione RTU, attività di posa in opera, taratura, verifica di 
funzionamento - assistenza, ferma restando che l’unica responsabile dell’esecuzione dei lavori resta la ditta 
Impresa GIRARDELLO S.R.L.; 

3. di dare atto che la spesa prevista in € 11.000,00 + IVA trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla 
contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558 – 18” con Ordinanza commissariale n. 
9/2019 e che il pagamento sarà effettuato alla ditta appaltatrice; 

4. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta 
del Po, nell’apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18, e sul sito internet della Regione del Veneto 
nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

 F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI 


