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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 
Prot. n. 3348 

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO 

DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE N. 6/2020 del 21/09/2020 

 

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

SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E 

RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON GABBIONI, 

ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN LOC.VANTADEN - G53H19001090002. CIG: 

8414286876. Codice unico intervento LN145-2020-558-BL-043. Importo di €. 73.200,00. 

Affidamento lavori. 

 

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. 4 del 21 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 

27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1028 della L. n. 

145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. 

POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per 

la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti 
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Attuatori, nonché accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per 

contributi a favore di privati e attività economiche ai sensi dell’art. 25, comma 2, 

lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019; 

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

Ordinanza n. 4 del 21.04.2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri 

commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

- SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E 

RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON 

GABBIONI, ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN LOC.VANTADEN - CUP 

G53H19001090002, Codice unico intervento LN145-2020-558-BL-043, per un importo di 

€. 73.200,00; 

RICHIAMATO il decreto a firma del Soggetto Attuatore del n. 3 in data 25.08.2020 nel quale 

veniva approvato il progetto 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, relativo ai lavori di 

“SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E 

RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON GABBIONI, 

ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN LOC. VANTADEN– CUP G53H19001090002” - 

Codice unico intervento LN145-2020-558-BL-043 nell’importo complessivo di Euro 73.200,00; 

VISTA la determinazione del Resp.le dell’Area Tecnica n. 61 del 25 agosto 2020 con la quale è 

stata indetta la gara in oggetto per l'appalto dei lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) del D.Lgs 50/2016 con consultazione di cinque operatori economici, tramite portale 

telematico di e-procurement disponibile all’ indirizzo web: https://sitbelluno-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti mediante il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36, 

comma 9bis e 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a euro 

50.146,99, soggetti a ribasso per Euro 48.825,19; 

ATTESO che come indicato nella Lettera di invito prot. n. 3172 del 9 settembre 2020, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, qualora il numero delle 

offerte ammesse fosse pari o superiore a 5 (cinque), il Comune procederà all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter dell’art. 97 del predetto D.Lgs. come 

modificati dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 

VISTO il verbale di gara del Rup del 21 settembre 2020, dal quale risulta la proposta di 

aggiudicare l’appalto a favore della ditta IMPRESA OLIVOTTO Srl con sede in OSPITALE DI 

CADORE (BL) che ha offerto un importo pari ad Euro 49.263,25 (IVA ESCLUSA) di cui euro 

1.321,80 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 1,810%; 

ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei 

requisiti dichiarati in data 21 settembre 2020 mediante DGUE; 

PRECISATO che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata 

non autenticata da registrarsi in caso d’uso e in modalità elettronica; 

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; 
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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. 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 4 -“Deroghe”- della O.C.D.P.C. 558/2018, che, 

giustificato dal contesto emergenziale al comma 3, prevede che “i Commissari delegati ed i soggetti 

attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio 

dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la 

realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti 

articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di 

affidamento anche in assenza della delibera di programmazione, art.  32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 

98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento 

della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, la deroga all’art. 36, comma 2, 

lettera a) , è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle 

tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le 

esigenze del contesto emergenziale” e al comma 5 prevede che “Fermo restando quanto previsto al 

comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui 

alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli 

articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora 

richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il 

possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 

50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture”; 

RITENUTO inoltre, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta 

IMPRESA OLIVOTTO Srl con sede in OSPITALE DI CADORE (BL) per il ribasso di 1,810% e 

quindi per l’importo pari a Euro 49.263,25 oltre all’IVA e di procedere alla stipula del contratto 

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. 4 del 21 aprile 2020; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 ha stabilito l’obbligo di 

pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei 

soggetti invitati; 

DATO ATTO che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: 

G53H19001090002. CIG: 8414286876 e che, in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto 

Rilancio) è stato disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal 

versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 

fino al 31 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che il presente decreto di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non 

appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; 

DATO ATTO che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 “per le procedure 

disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;” 

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; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018; 

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); 

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 il verbale di gara, relativo alla seduta del 21 settembre 2020, con il quale è stata 

proposta l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 tramite portale telematico in uso alla stazione 

appaltante  per l’affidamento dei lavori di SCORONAMENTO E RIMOZIONE 

MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E RINVERDIMENTO, DRENAGGI, 

CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON GABBIONI, ADEGUAMENTO OPERA 

IDRAULICA IN LOC.VANTADEN in favore della ditta IMPRESA OLIVOTTO Srl con 

sede in OSPITALE DI CADORE (BL) tramite il criterio del prezzo più basso; 

3) di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 per i motivi indicati in premessa, alla 

ditta IMPRESA OLIVOTTO Srl con sede in OSPITALE DI CADORE (BL), C.F./P.IVA 

00078440252 per il ribasso di 1,810% e quindi per l’importo di euro 49.263,25 (IVA esclusa) 

di cui Euro 1.321,80 per gli oneri di sicurezza, per un totale comprensivo dell’IVA pari ad 

euro 60.101,17; 

4) di imputare la spesa di euro 60.101,17 in base alla seguente tabella: 

 

Importo 

imputato 

Esercizio 

registrazione 

Esercizio 

imputazione 
Conto P.F. 

Codifica di bilancio (118/2011)* 

Missione Programma Titolo Macroagg. Cap/Articolo 

60.101,17 2020 2020 2.02.03.99.001 8 1 2 202 2713001 

 

5) di ricordare che : 

a. l’importo complessivo di cui sopra risulta finanziato con le risorse di cui alla 

Ricognizione dei fabbisogni - art 3, comma 1 , della OCDPC n. 558/2018 

Assegnazioni delle risorse di cui all'art 1 comma 1028 della L. 145/2018 - annualità 

2020  - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 APRILE 2020; 

b. la modalità del finanziamento è del tipo “a rimborso”, per cui il Soggetto Attuatore 

provvede a liquidare i lavori per stati di avanzamento e/o a consuntivo, e 

successivamente il Commissario Delegato rifonde le somme spese, nel limite 

dell’importo finanziato, solo a seguito di adeguata rendicontazione;  
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c. l’esecuzione dei lavori 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. 4 del 21 aprile 2020; 

 

6) che per il lavoro di cui in oggetto in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto 

Rilancio) è stato disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici 

l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate 

dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

 

7) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all’esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 

8) il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non 

autenticata da registrarsi in caso d’uso e in modalità elettronica.; 

 

9) di pubblicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, un avviso sui 

risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

 

10) 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 


