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Deliberazione n. 562/CDA/2082 del 25.06.2018 

 

OGGETTO: Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio 2013 e gennaio – febbraio 2014 

nella provincia di Rovigo – 1° Stralcio – 2° Lotto - Interventi di recupero 

franamenti e presidi di sponda nelle unità territoriali di Porto Viro e Porto 

Tolle CUP J29H17000120002 - Determina a contrarre 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014 il comprensorio consorziale è stato interessato da 

piogge diffuse caratterizzate da una distribuzione uniforme delle altezze di precipitazione, 

comprese tra i 175 e i 200 mm; 

-CHE gli eventi meteorici hanno provocato una serie di dissesti lungo la rete idraulica già 

provata da una serie di avversità verificatesi con elevata frequenza nel corso del 2013; 

-CHE a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi, che hanno interessato l’intero 

territorio regionale, il Presidente della Giunta della Regione Veneto con decreto n. 15 del 

03.02.2014, ha dichiarato lo stato di crisi e ha invitato gli enti interessati a trasmettere la 

relativa documentazione con la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino dei 

danni subiti; 

-CHE con nota n. 445344 del 25.10.2017 la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Bonifica e 

Irrigazione ha informato il Consorzio che con deliberazione del 12 ottobre 2017, n. 1616, la 

Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi integrativi assegnati dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 

danneggiate dalle avversità atmosferiche in questione, destinando a favore del Consorzio 
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Delta del Po l’importo di € 114.000,00; 

-CHE con la stessa nota n. 445344, è stato richiesto di presentare, il relativo progetto alla 

Direzione Difesa del Suolo – U.O. Bonifica e Irrigazione, per l’assunzione dell’impegno di 

spesa; 

-CHE con deliberazione n. 476/CDA/1971 del 24.11.2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo “Interventi di recupero franamenti e presidi di sponda nelle unità territoriali di 

Porto Viro e Porto Tolle ricadenti nei comuni omonimi della provincia di Rovigo” di             

€ 114.000,00 presentato in data 27.10.2017 a firma dei Progettisti Dott.Ing. Giancarlo 

MANTOVANI Direttore del Consorzio, Geom. Giorgio SIVIERO – Capo Settore 

Manutenzione Zona Nord, Dott. Ing. Stefano TOSINI – Capo Settore Progetti Esercizio 

Macchine ed Impianti e del Responsabile del Procedimento Geom. Stefano CAVALLARI, 

Capo Settore Manutenzione Zona Sud; 

-CHE con decreto n. 445 del 04.12.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 12.10.2017, n. 1616, è stato assunto da 

parte della Regione del Veneto l’impegno del contributo complessivo di € 114.000,00; 

-CHE in data 15.02.2018 con voto n. 14 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata 

Lavori Pubblici di Rovigo ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto suindicato; 

-CHE con decreto n. 189 del 12.06.2018 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, è 

stata concessa al Consorzio l’esecuzione dei lavori;  

CONSIDERATO 

-CHE il progetto prevede la realizzazione di lavori per un importo pari a € 71.062,40 di cui   

€ 68.062,40 per lavori a base d’asta e € 2.000,00 per oneri diretti per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta ed € 1.000,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

-CHE con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento delle opere previste nel progetto n. 12/2017 del 27.10.2017; 

-CHE la scelta del contraente potrà essere fatta mediante procedura negoziata del bando di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 col 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI 

-lo schema di contratto d’appalto, quale allegato del progetto esecutivo dei lavori che trattasi; 

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
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prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

-l’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede 

che per l’affidamento di lavori fino a € 150.000,00 la stazione appaltante procede mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato; 

-l’art. 95, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-la richiesta di parere dell’Anac e la relativa risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti in merito all’applicazione dell’art. 95, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

RITENUTO 

-di procedere con un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione 

dell’elenco per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

-di utilizzare quale procedura di gara quella negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e utilizzare come criterio di aggiudicazione il 

criterio del prezzo più basso; 

VISTI 

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 

ottobre 2010, n. 207, in particolare gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio; 

-lo Statuto consorziale; 

-la bozza di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco per 

la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di stabilire, a termine di quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, che il Consorzio di bonifica Delta del Po determina di contrarre 

l’appalto dei lavori previsti nel progetto in premessa indicato utilizzando quale procedura 

di gara quella negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, mediante il criterio del prezzo più basso per l’importo complessivo di    

€ 71.062,40 di cui € 68.062,40 per lavori a base d’asta e € 2.000,00 per oneri diretti per la 
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 1.000,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta; 

c) di procedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

la formazione dell’elenco per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

d) di dare atto che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione dei lavori; 

e) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Stefano 

CAVALLARI; 

f) di nominare Direttore dei Lavori il Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI – Direttore del 

Consorzio di bonifica, di nominare altresì addetto alla contabilità il Geom. Giorgio 

SIVIERO – Capo Settore Manutenzione Zona Nord; 

g) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di redigere gli elaborati di gara. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO-  

 


