COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATISI IN DATA 8 LUGLIO E 4 AGOSTO 2015 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA, MIRA IN PROVINCIA DI VENEZIA,
SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CORTINA D’AMPEZZO ED AURONZO IN PROVINCIA DI BELLUNO
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 – O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015

DECRETO N. ……1…… DEL 29 GEN 2016

OGGETTO: Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015.
O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di S. Vito di Cadore, Borca di
Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d’Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno”.
Ordinanza Commissariale n. 2 del 12.08.2014.
Incarico per la realizzazione di un rilievo topografico con tecnologia lidar e di un rilievo fotogrammetrico,
effettuati da piattaforma aeromobile, del versante sinistro della valle del T. Boite nel territorio dei comuni di
Vodo di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo.
CUP incarico J98C15000220001 - CIG incarico Z0D1832353.
Importo complessivo incarico € 24.278,00
NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si affida, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, l’incarico per la redazione di
rilievi topografici con tecnica LiDAR e aerofotogrammetrici propedeutici alla realizzazione delle fasi di studio e
progettazione di interventi di mitigazione da realizzare nel territorio della valle del T. Boite interessato dagli
eccezionali eventi metereologici del 8 luglio e del 4 agosto 2015 .
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- richiesta offerta in data 20/10/2015 prot. 423198
- offerta Società e dichiarazione possesso requisiti pervenuta il 22/10/2015 prot. 425508
IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA – SEZIONE DI BELLUNO

PREMESSO
-

-

-

che con Decreto n. 106, in data 09/07/2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), della Legge regionale n. 11 del 13/04/2001, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli
eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 08/07/2015 in alcune aree del
territorio regionale;
che con Deliberazione del 17/07/2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5, commi 1 e 1-bis della Legge n. 225 del 24/02/1992 e s.m.i, lo stato di emergenza in relazione ai
suddetti fenomeni per i comuni del territorio regionale interessati, tra i quali il comune di Cortina
d’Ampezzo;
che con Ordinanza n. 274, in data 30/07/2015, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la
Regione del Veneto, ha nominato quale Commissario Delegato al superamento dell’emergenza il Direttore
della Sezione Sicurezza e Qualità;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

che il giorno 04/08/2015 un ulteriore eccezionale evento meteorologico ha nuovamente interessato il
territorio regionale colpendo, nel bellunese, le valli del T. Boite e del T. Ansiei ed in particolare i comuni
di Vodo di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Auronzo di Cadore,
determinando gravi fenomeni di dissesto idrogeologico;
che con Decreto n. 118, in data 06/08/2015, il Presidente della Regione del Veneto, ha dichiarato lo stato di
crisi in ordine agli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 04/08/2015
nell’alto bellunese;
che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 06/08/2015 è stato esteso lo stato di emergenza al
territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Auronzo di Cadore
interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi il 04/08/2015;
che con Ordinanza n. 278, in data 17/08/2015, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la
Regione del Veneto, ha esteso le disposizioni di cui all’O.C.D.P.C. n 274/2015 anche agli eventi
atmosferici del 04/08/2015, confermando il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità quale Commissario
Delegato al superamento dell’emergenza.
che con Ordinanza nr 2 del 27/08/2015 il Commissario Delegato ha individuato come Soggetto Attuatore il
Direttore ad interim della sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza – Sezione di Belluno, al quale sono
affidate tutte le funzioni necessarie alla individuazione e alla stima degli interventi sul demanio idrico di
somma urgenza e urgenti finalizzata alla predisposizione del piano degli interventi;
che con la suddetta ordinanza il Commissario Delegato ha richiesto al Soggetto Attuatore un primo elenco
degli interventi di somma urgenza ed urgenti da effettuare sul demanio idrico;
che con nota prot. nr. 364332 del 11/09/2015 è stato trasmesso dal Soggetto Attuatore al Commissario
Delegato il suddetto elenco tra i quali è compresa anche la realizzazione di un rilievo topografico mediante
metodologia “Laser Scanner” da aeromobile, con restituzione grafica del versante sinistro della Valle del T.
Boite interessato dai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico del 08/07/2015 e del 04/08/2015;
che con nota prot. nr. 414364 del 14/10/2015 il Commissario Delegato ha comunicato che il Dipartimento
di Protezione Civile, con nota prot. nr. RIA-0048377 del 02/10/2015, ha approvato il piano stralcio degli
interventi redatto dallo stesso Commissario ai sensi dell’art. 3 dell’O.C.P.C. tra i quali è ricompreso
l’importo di 30.000,00 € per l’esecuzione di rilievi aerei con metodologia “laser scanner” e restituzione
grafica dei dati;
che con Ordinanza n. 3 del 01/12/2015 il Commissario Delegato ha approvato un primo elenco degli
interventi relativi agli eventi di cui all’O.C.D.P.C. 278/2015 (allegati B e C), già approvato dal
Dipartimento della Protezione Civile, ed ha impegnato l’importo complessivo di € 960.000,00 a valere
sulla contabilità speciale n. 5971, intestata al “COMM. DEL. VENETO – O.C.D.P.C. 274-15”, per la
realizzazione degli interventi finanziati di cui ai citati allegati B e C;
che l’attività di rilievo è necessaria in particolare al fine di avviare la fase di studio-progettazione degli
interventi di mitigazione nel bacino del Ru Secco e permetterà di acquisire i dati necessari per lo
svolgimento di analisi e modellazioni dei flussi detritici (colata rapida e trasporto solido) che si possono
propagare lungo il corso d’acqua e alla definizione della conseguente fase di progettazione.
che la realizzazione di interventi di difesa idrogeologica per la mitigazione del rischio riguardanti il bacino
del Ru Secco sono stati individuati come prioritari dal Soggetto Attuatore;
che l’attività di rilievo permetterà inoltre di acquisire una dettagliata base topografica aggiornata di tutto il
versante sinistro della Valle del T. Boite, colpito a più riprese e in più punti nel periodo estivo da vari
episodi di colata detritica, utile alla progettazione di interventi di mitigazione anche da parte di altri enti;

CONSIDERATO che per l’avvio della fase di studio-progettazione delle opere di mitigazione riguardanti il bacino
del Ru Secco risulta quindi necessario acquisire i rilievi topografici mediante tecnica LiDAR e aerofotogrammetrici
con relativa attività di restituzione;
VISTE le caratteristiche dei rilievi topografici e aerofotogrammetrici da realizzare, considerata la specifica
strumentazione necessaria non in dotazione a quest’Ufficio, si rende necessario avvalersi di personale esterno
all’Amministrazione per l’espletamento di tale attività;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all’esterno tale incarico per i motivi sopra esposti, e considerate le
caratteristiche dei rilievi necessari, la scrivente con nota prot. nr. 399645 del 06/10/2015 e successiva integrazione
con nota prot. nr 404222 in data 08/10/2015, ha richiesto ad alcune società specializzate che nel corso dell’anno
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corrente hanno partecipato ad una gara per l’affidamento di analoghi rilievi effettuata dall’Amministrazione
Regionale la formulazione di un preventivo di spesa;
VISTO che alla suddetta richiesta di preventivo ha risposto con la presentazione di un preventivo di spesa
unicamente la società Helica Srl con sede ad Amaro (UD), a tale società è stata successivamente formulata con nota
prot. nr 423198 del 20/10/2015, la richiesta di conferma dell’importo proposto;
VISTO che la Società Helica Srl ha confermato, in data 20.10.2015, l’importo offerto pari ad € 19.900,00
(diciannovemilanovecento/00) oltre IVA dovuta;
RITENUTA tale offerta congrua in considerazione delle attività da effettuare, dell’estensione dell’area da rilevare e
dell’urgenza richiesta;
VISTO che l’Ufficio ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla vigente
normativa e dichiarati dalla Società in data 21.10.2015;
VISTO l’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006
VISTO il DPR 207/2010
VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012
VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.07.2012
DECRETA
1 – Di affidare alla Società Helica Srl con sede in Amaro (UD) via F.lli Solari n. 10 (c.f. e part. IVA 02144650302)
l’incarico per la realizzazione di un rilievo topografico con tecnologia lidar e di un rilievo fotogrammetrico,
effettuati da piattaforma aeromobile, del versante sinistro della valle del T. Boite nel territorio dei comuni di Vodo
di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo propedeutici alla realizzazione di studi e
progettazioni; l’importo dell’incarico ammonta ad € 19.900,00 (diciannovemilanovecento/00) oltre oneri fiscali
(IVA) dovuti.
2 – Di approvare lo schema di convenzione, allegato (Allegato A) al presente decreto e il capitolato tecnico
prestazionale (Allegato A1), parte integrante dello schema di convenzione.
3 – Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico pari a complessivi € 24.278,00 (€ 19.900,00 + € 4.378,00
per IVA 22%) si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 01/12/2015 in
premessa indicata.
4 - Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
omettendo l’allegato A e sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore
F.to dott. ing. Alvise Luchetta
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