
 
 
 
 

COMMISSARIO DELEGATO 
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 
 

  

 
DECRETO N. 1492  DEL  10 settembre 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 
Subentro nel contratto d’appalto a favore della ditta: CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva E C.  

 

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 maggio 2019 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; 
-CHE con decreto n. 580 del 2 settembre 2019 i lavori sopra citati sono stati aggiudicati alla ditta GIRARDELLO S.R.L. 
(C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56, che ha presentato un ribasso pari al 7,555%, 
da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente al prezzo complessivo di Euro 455.630,31, di cui Euro 
20.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d’asta, Euro 10.000,00 per 
oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d’asta; 
-CHE con contratto d’appalto del 17.09.2019 Rep. Ufficiale Rogante n. 217 sono stati affidati i lavori alla ditta 
GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56 per l’importo complessivo 
di € 455.630,31; 
-CHE i lavori sono stati consegnati alla ditta Girardello S.r.l in data 25/09/2019 e che il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori scadeva in data 01.06.2020; 
-CHE in data 5.05.2020 prot. n. 3304 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della richiesta fatta dalla ditta 
Girardello S.r.l., riconoscendo un rallentamento generale di tutti i livelli produttivi ed operativi dovuti al COVID 19 e vista 
la relazione del Direttore dei Lavori ha concesso una proroga di 45 giorni per l’ultimazione dei lavori fissando il nuovo 
termine al 16.07.2020;  
-CHE con determina del Responsabile del Procedimento Prot. n. 5725 del 10.08.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 
c. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si è disposta la risoluzione del contratto con la ditta Girardello S.r.l.; 
CONSIDERATO  



 
 
 
 

COMMISSARIO DELEGATO 
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 
 

  

-CHE i lavori rivestono il carattere di 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’art. 110, c. 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 31.08.2020 la ditta CO.GE.SE. S.A.S. di Orlandini Eva & C. ha comunicato l’accettazione dei lavori alle 
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario; 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

DECRETA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto della risoluzione del contratto d’appalto in data 17.09.2019 Rep. Ufficiale Rogante n. 217 con la ditta 

GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56 per l’esecuzione delle 
opere principali previste nel progetto 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; 

3. di affidare il completamento dei lavori principali previsti nel progetto in oggetto alla Ditta CO.GE.SE. S.a.s. di Orlandini 
Eva e C. C.F./P.IVA 01365660297 con sede in Porto Viro (RO) – Piazza Della Repubblica, 35 per l’importo complessivo 
di € 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, Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d’asta; 

4. che i lavori saranno affidati alla ditta CO.GE.SE. S.a.s. di Orlandini Eva e C. C.F./P.IVA 01365660297 con sede in 
Porto Viro (RO) – Piazza Della Repubblica, 35, con la stipula di un contratto d’appalto, sottoscritto secondo le norme 
vigenti mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice; 

5. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla 
contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”, Ordinanza Commissariale n.9 del 
del 22 maggio 2019; 

6. che allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica 
al contesto emergenziale, in applicazione della deroga prevista dall’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018, si 
procederà alla stipula dell’atto di affidamento in deroga al termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016; 

7. 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 


