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DECRETO N.   1861   DEL  7 OTTOBRE 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; 

-CHE con determina del Responsabile del Procedimento Protocollo numero 5725 del 10 agosto 2020, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si è disposta la risoluzione del contratto con la ditta 
Girardello S.r.l.; 

-CHE i lavori rivestono il carattere d’urgenza ed eccezionalità e prevedono importanti lavorazioni finalizzati alla messa in 
sicurezza idraulica di interi bacini idraulici del comprensorio consorziale e pertanto i lavori dovranno essere conclusi in 
tempi rapidi; 

-CHE ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è stato richiesto alla ditta CO.GE.SE. S.A.S. di 
Orlandini Eva & C., seconda in graduatoria nella gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, di subentrare nel contratto 
d’appalto per il completamento dei lavori in oggetto alle medesime condizioni già proposte in sede di gara dall’originario 
aggiudicatario; 

-CHE con nota del 31 agosto 2020, registrata al protocollo consorziale in pari data al n.6054, l’Operatore Economico 
CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva & C. ha comunicato l’accettazione dei lavori alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario; 

-CHE con decreto numero 1492 del 10 settembre 2020 i lavori sopra citati sono stati aggiudicati alla ditta CO.GE.SE. 
S.A.S. di Orlandini Eva E C. (C.F. 01365660297) con sede in Porto Viro (RO), per l’importo complessivo di                      

https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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€ 320.253,65, di cui Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso 
d’asta ed Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTA la richiesta di subappalto presentata dall’affidataria delle opere CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva & C. (C.F. 
01365660297), con sede in Porto Viro (RO) in Piazza della Repubblica, 35, in favore della ditta Metalmaffei S.r.l. (C.F. 
00103980298), con sede in Ariano nel Polesine (RO), Via Campo Sportivo, 12, corredata dalla seguente 
documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti Art. 80 Dlgs 50/2016; 
• Dichiarazione Composizione Societaria ai sensi Art. 1 del D.P.C.M. 187/1991; 
• Dichiarazione sulla composizione societaria; 
• Dichiarazione relativa al "flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136 in data 13.08.2010; 
• Copia di Conformità Attestazione ISO originale; 
• Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla White List presso la Prefettura di Rovigo; 
• Copia DURC online valido; 
• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
• Dichiarazione di Insussistenza di forme di collegamento e controllo; 
• Contratto di subappalto; 
• Piano Operativo di Sicurezza. 
 
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” per un importo presunto di         
€ 128.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza; 

- 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 
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di autorizzare la ditta CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva & C. (C.F. 01365660297), con sede in Porto Viro (RO) in 

in Piazza della Repubblica, 35, aggiudicataria dei lavori 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” Cod. Int. 
CBDP_N04, a subappaltare alla ditta Metalmaffei S.r.l. (C.F. 00103980298), con sede in Ariano nel Polesine (RO), 
Via Campo Sportivo, 12, la sostituzione di tubazioni in acciaio di scarico idrovore e sostituzione valvole, ferma 
restando che l’unica responsabile dell’esecuzione dei lavori resta la ditta Impresa CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini 
Eva & C.; 

3. di dare atto che la spesa prevista in € 128.000,00 + 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, ricorrendone i presupposti di legge e di contratto; 

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 


