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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) 

 

 

DECRETO N. 1003 DEL 11.06.2021 

 

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 4 del 21.04.2020 allegato B Codice LN145-2020-558-TV-288 

“Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta- 2° Stralcio funzionale: 

realizzazione nuova condotta fognaria Via Parise” - Importo finanziamento € 800.000,00 - CUP: 

J53H19001430002.” – Nomina Commissione giudicatrice 

 
 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

PIAVE SERVIZI S.P.A. 

 

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; 

 con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 

del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo 

operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. 

n. 103 dell'11 febbraio 2013);  

 con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo 

decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità 

riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;  

 con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione 

straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di 

favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;  

 con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 

2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs 

2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di 

emergenza” nei territori colpiti dall’evento; 

 la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, 

comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi 

in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze 

nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla 

Regione Veneto; 

 il medesimo provvedimento prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello 

“stato di emergenza”, ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal 

Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa della regione e delle province autonome 

interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico; 

 con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, 

il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il 
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Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi 

calamitosi di cui trattasi; 

 

VISTA  l’Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 che, tra l’altro: 

- approva, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 

26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l’elenco di n. 351 interventi 

per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 - tra i quali, al n. 343, gli “Interventi ripristino e aumento 

della resilienza reti fognarie loc. Fratta”- quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi 

del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi 

dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell’Allegato A – Quadro 

economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2); 

- individua Piave Servizi S.p.A. come Soggetto attuatore degli “Interventi ripristino e aumento della resilienza 

reti fognarie loc. Fratta”, concedendo un finanziamento pari a € 800.000,00; 

- attribuisce ai Soggetti attuatori individuati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, 

appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione con le modalità di cui alla 

nota commissariale prot. n. 55586 dell’8 febbraio 2019; 

- dispone che gli interventi ricompresi nell’allegato B all’ordinanza stessa, debbano essere contrattualizzati da 

parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di 

settembre 2020; 

 

VISTO il Decreto del sottoscritto S.A. n. 1322 del 21.08.2020, con il quale è stato approvato il Quadro 

Economico Generale degli “Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta”, di importo 

pari a € 800.000,00, suddivisi in due stralci, come di seguito indicato: 

 

N. Denominazione della spesa 
Importo 

parziale 

Importo 

complessivo 

  

A LAVORI IN APPALTO     

A.1 Lavori in appalto 1° stralcio  €        25.000,00    

A.2 Lavori in appalto 2° stralcio  €      600.000,00    

A Sommano per lavori in appalto    €      625.000,00  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:     

B.1.1 Spese tecniche e generali 1° stralcio  €          3.000,00    

B.1.2 Spese tecniche e generali 1° stralcio  €        62.000,00    

B.1 Spese tecniche e generali    €        65.000,00  

B.2.1 Imprevisti 1° stralcio  €          6.800,00    

B.2.2 Imprevisti 2° stralcio  €        26.400,00    

B.2 Imprevisti    €        33.200,00  

C.1 IVA 1° stralcio  €          3.160,00    

C.2 IVA 2° stralcio  €        73.640,00    

C IVA    €        76.800,00  

  Sommano in totale    €      800.000,00  

 

VISTO il Decreto del sottoscritto S.A.  n. 1813 del 30.09.2020 con il quale è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo a firma dell’ing. Andrea De Götzen, relativo agli “Interventi di ripristino e aumento della 

resilienza reti fognarie loc. Fratta - Primo stralcio funzionale: riabilitazione condotte fognarie Via Frassinetti 

e Via Battisti”, dell’importo di € 20.000,00, così suddiviso: 

 

N. Denominazione della spesa 
Importo 

parziale 

A Lavori in appalto   

A.1 Lavori in appalto   €        14.050,00  

A.2 Oneri sicurezza  €              500,00 
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 Totale lavori oneri compresi  €       14.550,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

B.1 Spese tecniche e generali   €         2.300,00  

B.2 IVA su A (10%)+B.1 (22%)  €         1.961,00  

B.3 Imprevisti e arrotondamenti  €          1.189,00  

  Sommano in totale  €       20.000,00 

 

VISTO il Decreto del sottoscritto S.A. n. 467 del 15.03.2021 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo a firma dell’ing. Andrea De Götzen, relativo agli “Interventi di ripristino e aumento della resilienza 

reti fognarie loc. Fratta in Comune di Oderzo (TV) – 2° Stralcio funzionale: realizzazione nuova condotta 

fognaria Via Parise”, dell’importo di € 780.000,00, così suddiviso: 

 

N. Denominazione della spesa 
Importo 

parziale 

A Lavori in appalto   

 Lavori in appalto   €      575.698,06 

 Oneri sicurezza  €         28.423,32 

 Sommano per lavori in appalto  €      604.121,38 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

 Iva (10% su lavori in appalto – 22% su spese tecniche e 

generali) 
 €       74.206,14  

 Spese tecniche generali  €       62.700,00  

 Videoispezioni (IVA 22% compresa)  €         6.161,00 

 Adeguamento sottoservizi  €       12.000,00 

 
Indagini archeologiche, ferromagnetiche e ulteriori verifiche 

preliminari 
 €       12.000,00 

B.3 Imprevisti e arrotondamenti  €          8.811,48  

 Totale somme a disposizione  €     175.878,62 

  Sommano A+B  €     780.000,00 

 

DATTO ATTO che con Decreto del sottoscritto S.A. n. 598 dell’08.04.2021 è stata indetta procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori in oggetto e che il criterio stabilito per l’aggiudicazione dell’appalto è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

secondo gli elementi di valutazione e le modalità stabiliti negli atti di gara; 

 

RICORDATO che, a norma dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, “La nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte.”; 

 

CONSIDERATO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 

11.06.2021; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, previa individuazione di 

soggetti dotati di comprovata esperienza nella materia oggetto della gara ed in grado di svolgere il ruolo di 

commissario con adeguata professionalità; 

 

RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, nel rispetto 

dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrere a professionalità in organico a Piave Servizi 

S.p.A., in possesso delle competenze necessarie alla valutazione delle offerte presentate; 

 

INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della Commissione giudicatrice, sulla base 

della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, i dipendenti di Piave Servizi di seguito 

indicati: 

- ing. Raffaele Marciano – Capo Ufficio Programmazione, Progettazione e DD.LL.; 
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- ing. Alessia Danese – Ufficio Programmazione, Progettazione e DD.LL.; 

- geom. Cristina Attorbo – Ufficio Gestione Reti Fognatura; 

 

DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata è 

comprovata dai curricula dei componenti designati; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese dagli stessi ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui 

all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del Codice di Procedura 

Civile e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché sul possesso dei requisiti di moralità e compatibilità 

di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamati nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 5 recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”; 

 

ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commissione giudicatrice di 

cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del Codice di Procedura 

Civile e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché sul possesso dei requisiti di moralità e compatibilità 

di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice dovrà svolgere la valutazione delle offerte presentate dal 

punto di vista tecnico; 

 

DATO ATTO che i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso aggiuntivo rispetto allo 

stipendio pagato ai medesimi da Piave Servizi S.p.A.; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018; 

VISTI il D.P.C.M. del 27/02/2019 e del 04/04/2019; 

 

DECRETA 

 
- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, i membri della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte tecniche relative alla gara per l’affidamento degli “Interventi di ripristino e aumento della resilienza 

reti fognarie loc. Fratta in Comune di Oderzo (TV) – 2° Stralcio funzionale: realizzazione nuova condotta 
fognaria Via Parise nelle persone di: 

 ing. Raffaele Marciano – Capo Ufficio Programmazione, Progettazione e DD.LL.; 

 ing. Alessia Danese – Ufficio Programmazione, Progettazione e DD.LL.; 

 geom. Cristina Attorbo – Ufficio Gestione Reti Fognatura; 

- di demandare alla Commissione giudicatrice il procedimento di valutazione delle offerte tecniche; 

- che i membri della Commissione non percepiscano alcun compenso aggiuntivo, rispetto allo stipendio pagato ai 

medesimi da Piave Servizi S.p.A.; 

- di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati;  

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto, in uno ai 

curricula dei componenti della commissione giudicatrice, sul sito web istituzionale di Piave Servizi S.p.A., 

sezione “Società trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo 

n. 97 del 2016; 

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione 

del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e post-

emergenziali. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Dott. Alessandro Bonet 

f.to Alessandro Bonet 


