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DECRETO N. 223 DEL  02 FEBBRAIO 2021 
 
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_N02 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della 
barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di 
deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare 
l’effetto idrodinamico - Importo complessivo Euro 1.300.000,00 - CUP J63H19000230001 
APPROVAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA 

 

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

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; 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della 
Regione del Veneto Commissario Delegato per i 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; 
VISTO l’art. 24 – quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136; 
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019) recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui 
all’articolo 24 - quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136; 
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo 
Mantovani, Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO; 
VISTO l’art. 4 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a 
provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la 
realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018; 
VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della 
popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 
558/2018 con specifico riferimento all’art 25, comma 2, lettere a)  b)  e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale 
del 16/11/2018 – Quadro A; 
CONSIDERATO 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; 
CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell’allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico - Forestale, sono 
inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBDP_N02 il 
progetto “Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del 
ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura 
delle pile per migliorare l’effetto idrodinamico” dell’importo complessivo di € 1.300.000,00; 
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CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 per gli interventi di cui 
al sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 71.643.071,96 sulla contabilità speciale n. 
6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 
2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i 
mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a 
consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati; 
CONSIDERATO che con decreto n. 153 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto “Interventi di ripristino della 
funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e 
miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare 
l’effetto idrodinamico” dell’importo complessivo di € 1.300.000,00 con il seguente quadro economico: 
 
INDICAZIONE DEI LAVORI Importo Euro 
A) LAVORI IN APPALTO  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO ANTISALE ALLA 
FOCE DEL PO DI GNOCCA 815.270,80 

di cui € 37.000,00 per oneri diretti per la sicurezza compresi nei prezzi unitari non soggetti a 
ribasso e quindi l’importo soggetto a ribasso d’asta risulta di €.778.270,80  

Costi Aggiuntivi Della Sicurezza 20.000,00 
(D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)  
TOTALE LAVORI IN APPALTO ….…… 835.270,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  
Istallazione di videosorveglianza per il monitoraggio di eventuali condizioni critiche dello 
sbarramento. 25.000,00 

Istallazione di telecontrollo per il rilevamento della salinità. 15.000,00 
Attività di rimozione e varo delle paratie mobili. 95.000,00 
Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche. 10.000,00 
Totale somme a disposizione ……. 145.000,00 
COMPLESSIVAMENTE (A+B ………….…. 980.270,80 
I.V.A.: 22% su € 980.270,80 215.659,58 
Spese tecniche quantificabili a norma dell’art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione 
10% su € (835.270,80+25.000,00+15.000,00+95.000,00) = € 970.270,80 97.027,08 
Imprevisti 7.042,54 

IMPORTO COMPLESSIVO …………… 1.300.000,00 
 

CONSIDERATO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 931 del 30.09.2019 è stata approvata la I rimodulazione del 
quadro economico a seguito dei ribassi d’asta; 
CONSIDERATO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1815 del 30 settembre 2020 è stata approvata la II 
rimodulazione del quadro economico; 



 
 
 
 

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) 

 
 

  

VISTA la contabilità finale generale in data 08.01.2021; 
VISTO lo Stato finale generale e il Certificato di Regolare Esecuzione finale generale in data 08.01.2021 con il quale si 
accerta che la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 1.298.520,27 articolata come di seguito riportato: 

INDICAZIONE DEI LAVORI Importo Euro 
  
A) LAVORI IN APPALTO  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SBARRAMENTO ANTISALE 
ALLA FOCE DEL PO DI GNOCCA 755.092,05 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL’OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO 79.998,80 
  

TOTALE LAVORI IN APPALTO ….…… 835.090,85 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) Installazione della videosorveglianza per il monitoraggio .di eventuali condizioni critiche dello 
sbarramento 15.204,00 

2) Istallazione di un sistema di telecontrollo per il rilevamento della salinità 27.006,65 
3) Attività di rimozione e  varo delle paratoie mobili 97.686,82 
4) Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche. 9.846,00 

Totale somme a disposizione … . 149.743,47 
COMPLESSIVAMENTE (A+B) … 984.834,32 

I.V.A. 216.663,55 
Spese tecniche quantificabili a norma dell’art. 51 della L.R. 27/2003  97.022,40 
Imprevisti 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO …………… 1.298.520,27 
 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018; 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018; 
Visto l’art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136; 
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2019 (GU n. 115 del 18 maggio 2019); 
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.5 del 2 aprile 2019; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.9 del 22 maggio 2019; 
Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 711/CDA/2274 del 18 aprile 
2019, la deliberazione presidenziale n. 108/P/2298 del 27 maggio 2019 e la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 770/CDA/2356 dell’11.09.2019; 
VISTA la Convenzione tra il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 
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2018 e il Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po, anche nella qualità di Soggetto Attuatore, Ing. Giancarlo 
Mantovani, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere di competenza idrogeologiche e di ripristino 
per l’indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere diverse, che disciplina la liquidazione dei costi 
afferenti alla struttura del Consorzio (impiego di personale, mezzi e attrezzature); 
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell’ANAC; 
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati; 

DECRETA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare la Relazione generale e relativi allegati in data 08.01.2021, lo Stato finale generale e il Certificato di 

regolare esecuzione generale emesso in data 08.01.2021; 
3. di approvare la spesa complessivamente sostenuta in € 1.298.520,27 per la realizzazione dei lavori previsti nel 

progetto Cod. Int. CBDP_N02 il progetto “Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della 
barriera antisale situata alla foce del ramo del Po di Gnocca e miglioramento del sistema di deflusso della corrente 
da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l’effetto idrodinamico” CUP J63H19000230001 
come di seguito articolata: 

INDICAZIONE DEI LAVORI Importo Euro 
  
A) LAVORI IN APPALTO  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE  755.092,05 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALL’OTTIMIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 79.998,80 
  

TOTALE LAVORI IN APPALTO ….…… 835.090,85 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

5) Installazione della videosorveglianza per il monitoraggio .di eventuali condizioni critiche 
dello sbarramento 15.204,00 

6) Istallazione di un sistema di telecontrollo per il rilevamento della salinità 27.006,65 
7) Attività di rimozione e  varo delle paratoie mobili 97.686,82 
8) Rilievi batimetrici e topografici, studio idrodinamico, relazioni specialistiche. 9.846,00 

Totale somme a disposizione … . 149.743,47 
COMPLESSIVAMENTE (A+B) … 984.834,32 

I.V.A. 216.663,55 
Spese tecniche quantificabili a norma dell’art. 51 della L.R. 27/2003  97.022,40 
Imprevisti 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO …………… 1.298.520,27 
 

 



 
 
 
 

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) 

 
 

  

4. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto hanno trovato 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; 

5. di registrare una minor spesa di € 1.479,73 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. Il presente decreto è pubblicato 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 


