
COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

 
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) 

 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 
 

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO 

DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE N. 5/2020 del 25/08/2020 

 

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018.  

PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE 

VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC. PALUDI - CUP G53H19001100002. Codice unico 

intervento DL119-2020-558-BL-016. Importo di Euro 170.800,00. 

Approvazione progetto esecutivo 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE 

IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE 

(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018) 

 

DATO ATTO 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 del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 

2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state 

definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi 

meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi 

urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle 

more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame; 

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati 

nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito 

l'Ufficio di Supporto, al Commissario delegato medesimo; 

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati 

nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, 

rimessa a specifico successivo provvedimento; 

VISTA l'ordinanza O.C. n. 5 del 23 aprile 2020 del Commissario delegato con oggetto: Eventi 

meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. 

Piano degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 

04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’articolo 24 quater, del D.L. n. 

119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, anno 2020, approvato con note 

dipartimentali n. POST/17109 del 28/03/2020 e n. POST/20660 del 09/04/2020. Approvazione 

dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 

20.944.472,21, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori; 



COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

ATTESO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Danta di Cadore è stata 

nominato, con Ordinanza n. 5 del 23.04.2020 del Commissario delegato, soggetto 

attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

- PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC. PALUDI - CUP 

G53H19001100002, Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-016, per un importo di 

Euro 170.800,00; 

- PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC. PALUDI - CUP 

G53H19001110002, Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-017, per un importo di 

Euro 146.400,00; 

DATO ATTO che i lavori sono soggetti: 

- a vincolo paesaggistico ex art. 142, c. 1 lett. c) e lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (applicazione 

in regime di salvaguardia a seguito di proposta di vincolo) 

- a vincolo idrogeologico-forestale imposto dal Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 

1923, n. 3267; 

- a Vincolo idraulico imposto con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e relativo 

Regolamento (Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669) (Competenza trasferita alla 

Regione con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), e Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 41 

- a Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto ricadente nel sito Natura2000 IT3230089 

“DOLOMITI DEL CADORE E DEL COMELICO”; 

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; 

VISTO l’art. 1 dell’O.C.D.P.C. 601/2019 – nel quale vengono integrate ulteriori deroghe a 

quanto già stabilito all’art. 4 dell’O.C.D.P.C. 558/2018; 

RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate anche considerando il tipo di 

opera in progetto e dato atto che si configurano tutti i presupposti per l’applicazione delle deroghe 

previste dalle OCDPC 558/2018 e OCDPC 601/2019. 

RITENUTO altresì di procedere in deroga al normale iter autorizzativo per i succitati vincoli, 

come previsto dalla  O.C.D.P.C. 558/2018 e s.m.i., con le seguenti motivazioni: 

- Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 per interventi in zone sottoposta a 

vincolo ex art. 142: 

1. gli interventi di progetto consistono sostanzialmente in attività manutentorie mediante 

realizzazione di una pista da cantiere per l’accesso alle aree di intervento, realizzazione di 

opere per il miglioramento della sicurezza idraulica realizzate cls con mezzi tubi e palizzata 

semplice a sostegno scarpate, di basso impatto visivo e realizzati con materiali naturali; 

- Autorizzazione Forestale-Idrogeologica ai sensi dell’art. 15 della L.R. 52/78 e dell’art. 54 

delle P.M.P.F. della Regione Veneto per riduzione della superficie forestale e movimenti 

terra in zone sottoposta a vincolo idrogeologico imposto dal Regio Decreto Legislativo 30 

dicembre 1923, n. 3267: 

1. gli interventi di progetto sono realizzati con consolidate tecniche di regimazione delle acque 

e di stabilizzazione dei versanti interessati dalla opere, limitando al massimo i movimenti 

terra; 

  



COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

 

 

- Autorizzazione Idraulica per interventi su corsi d’acqua sottoposti a vincolo dal Regio 

Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e relativo Regolamento (Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 

2669), e Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 41: 

1. Trattasi di attività manutentoria lungo gli attuali canali di scolo utilizzando tecniche di 

ingegneria naturalistica privilegiando l’uso del legname, del pietrame e canaette in cls; 

- Valutazione di Incidenza Ambientale come prevista dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, 

n. 357, in attuazione della direttiva europea 92/43/CEE per interventi in zone inserite nella 

rete Natura2000: 

1. la OCDPC 558/2018 prevede specificatamente la possibilità di derogare all’art. 5 del DPR 

357/1997, nel caso specifico il disturbo arrecato ad habitat e specie tutelati dalla norma. Tale 

specifico disturbo è in gran parte a carattere temporaneo in fase di realizzazione delle opere, 

a carattere permanente solo in corrispondenza delle opere previste lungo il tracciato della 

strada comunale esistente, gli impatti sono da ritenersi non significativi in quanto intervento 

su infrastruttura esistente; 

DATO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Danta di Cadore 

n. 1/2020 del 16.07.2020 è stato nominato, per tutti gli interventi di cui sopra, RUP il p.e. 

CASANOVA BORCA Marco, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Danta di Cadore; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell’importo totale di Euro 170.800,00, redatto dallo 

studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, incaricato con Decreto del Soggetto 

Attuatore Sindaco del Comune di Danta di Cadore n. 2/2020 del 16.07.2020, pervenuto al 

protocollo n. 2788/2020, per “PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A 

MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC. PALUDI - CUP 

G53H19001100002,” composto dai seguenti elaborati: 

 

 ELENCO ELABORATI 

 RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-IDROLOGICA 

 PIANO DI MANUTENZIONE 

 CRONOPROGRAMMA 

 PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE 

 QUADRO ECONOMICO 

 ELENCO PREZZI UNITARI 

 STIMA IMPORTO PER LA SICUREZZA 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 INCIDENZA MANODOPERA 

 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

 SCHEMA DI CONTRATTO 

 COROGRAFIA E VINCOLI TERRITORIALI  

 PLANIMETRIA E SEZIONI STATO DI FATTO  

 PLANIMETRIA E SEZIONI STATO DI PROGETTO 

 STERRI E RIPORTI 

 PLANIMETRIA PIANO PARTICELLARE 

 PARTICOLARI TIPOLOGICI OPERE DI DIFESA IDRAULICA 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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VISTO il quadro economico allegato al progetto definitivo-esecutivo, che di seguito si riporta: 

 
A) Lavori

lavori soggetti a ribasso d'asta 117.018,40 €

oneri di sicurezza 2.577,92 €

TOTALE LAVORI 119.596,32 €

B) Somme a disposizione

Lavori complementari 0,00 €

Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €

Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti 930,96 €

Acquisizione aree o immobili 0,00 €

Accantonamento per transazioni e accordi bonari 0,00 €

Art. 113 Dlgs 50/2016 2.391,93 €

Spese tecniche: progettazione e direzione lavori, 

comprensive di approfondimenti specialistici 15.000,00 €

Rilievi topografici e indagini geognostiche 2.000,00 €

Contributi previdenziali spese tecniche (INARCASSA - 4%) 680,00 €

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 0,00 €

IVA sui lavori 22% 26.311,19 €

IVA sulle spese tecniche 22% 3.889,60 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 51.203,68 €

TOTALE PROGETTO 170.800,00 €  
 

PRESO ATTO che nel progetto non è prevista l’acquisizione di aree od immobili, trattandosi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastrutture già esistenti; 

CONSIDERATO 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. 5 del 23 aprile 2020; 

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in 

considerazione della necessità di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata 

incolumità; 

VISTO l’atto di verifica e validazione del progetto in data 20/08/2020; 

ACQUISITI gli assensi all’esecuzione delle opere da parte dei proprietari privati interessati; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento; 

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. 4 del 21 aprile 2020; 

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 

aprile 2020; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con la medesima deliberazione 

consiliare n. 4 del 29 aprile 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29.06.2020 relativa alla Variazione, in 

via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 - 2022 - (Art. 175, comma 4, 

del TUEL); 
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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 in linea tecnica ed economica il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio IGS di 

S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, incaricato con Decreto del Soggetto Attuatore 

Sindaco del Comune di Danta di Cadore n. 2/2020 del 16.07.2020, pervenuto al protocollo n. 

2788/2020, per “PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC. PALUDI - CUP 

G53H19001100002, Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-016, composto dagli elaborati 

richiamati in premessa; 

3) di approvare il relativo quadro economico che di seguito si riporta: 

 
A) Lavori

lavori soggetti a ribasso d'asta 117.018,40 €

oneri di sicurezza 2.577,92 €

TOTALE LAVORI 119.596,32 €

B) Somme a disposizione

Lavori complementari 0,00 €

Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €

Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti 930,96 €

Acquisizione aree o immobili 0,00 €

Accantonamento per transazioni e accordi bonari 0,00 €

Art. 113 Dlgs 50/2016 2.391,93 €

Spese tecniche: progettazione e direzione lavori, 

comprensive di approfondimenti specialistici 15.000,00 €

Rilievi topografici e indagini geognostiche 2.000,00 €

Contributi previdenziali spese tecniche (INARCASSA - 4%) 680,00 €

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 0,00 €

IVA sui lavori 22% 26.311,19 €

IVA sulle spese tecniche 22% 3.889,60 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 51.203,68 €

TOTALE PROGETTO 170.800,00 €

 

4) di avviare le procedure relative all’affidamento dei lavori ed autorizzare l'esecuzione delle opere, di 

cui al progetto in argomento, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 mediante le procedure di 

cui all’articolo 36, co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 beneficiando delle deroghe di cui all’art. 4 c. 5 

della O.C.D.P.C. n. 558/2018 come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 

601/2019, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

5) di dare atto che la spesa di Euro 170.800,00 di cui sopra 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. 5 del 23 aprile 2020; 

6) di incaricare il RUP, per quanto di competenza, degli atti formali riguardanti le procedure di gara, di 

affidamento, per il proseguo dell’iter previsto; 

7) di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 

Il Sindaco 

SOGGETTO ATTUATORE MATTEA 

Ivano 

Firmato digitalmente 


