DECRETO N.

139

DEL

22 DIC 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all’O.C. n. 6/2012 e n. 11/2012.
Provincia di VICENZA - interventi codd. n. 1874, n. 134, n. 2447, n. 2442, n. 1175, n. 2141, n. 1227, n. 1172, n.
2443, n. 2441, n. 105, n. 2439, n. 2440, n. 2434, n. 270 e n. 101.
Determinazione del contributo definitivo: Euro 3.565.090,50=.
Liquidazione di euro 1.034.390,50= e accertamento di economie sulla Contabilità speciale n. 5458 di euro
50.461,08=.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Provvedimento di liquidazione di interventi finanziati con O.C. n. 6/2012, n. 11/2012 e s.m.i. necessari al
definitivo superamento delle situazioni di emergenza causate dagli eventi di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010.
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013
PREMESSO:
• che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e
s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la
realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle
situazioni di pericolo;
• che l’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n. 3906, successive modifiche ed integrazioni, prevede la
quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché
l’avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il
ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di
pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per
la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle
opere di difesa idraulica;
VISTA l’Ordinanza commissariale (OC) n. 6 del 03 settembre 2012, registrata presso la Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti – registro 1, foglio 213 – in data 6 settembre 2012, con la quale il Commissario
delegato ha determinato i fabbisogni complessivi relativi alle spese di cui ai punti precedenti, impegnandone le
relative risorse finanziarie, a favore delle Province beneficiarie, riportati nell’allegato B del medesimo
provvedimento, per la somma complessiva di € 6.312.059,39=;
VISTA l’Ordinanza commissariale (OC) n. 11 del 29 novembre 2012, registrata presso la Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti – registro 2, foglio 135 – in data 30 novembre 2012, con la quale il Commissario
delegato ha determinato i fabbisogni complessivi relativi alle spese di cui ai punti precedenti, impegnandone le
relative risorse finanziarie, a favore delle Province beneficiarie, riportati nell’allegato B del medesimo
provvedimento, per la somma complessiva di € 929.597,58=;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio
2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
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DATO ATTO che all’art. 1, comma 2 del provvedimento di cui al punto precedente veniva individuato il Dirigente
dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, ora Sezione Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente
finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo,
il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita
contabilità speciale n. 5458;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 397 del 03/10/2016 con la quale, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione
regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date
disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad
eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al
Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;
VISTO il comma 488, dell’art. 1, della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n.
5458 di cui all’OCDPC n. 43/2013, viene ulteriormente prorogata fino al 31.12.2016;
CONSIDERATO altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo
957;
CONSIDERATO che nello specifico, con le sopra citate O.C. n. 6/2012 e n. 11/2012, la Provincia di Vicenza risulta
beneficiaria del finanziamento delle spese sostenute per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori,
di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), dell’OPCM n. 3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni, inseriti nel
programma on line entro i termini stabiliti con O.C. n. 09/2010 e successivamente validati dai Soggetti Attuatori
Provinciali appositamente nominati, come di seguito specificato:

N.

SOGGETTO ATTUTORE

1874

Provincia di Vicenza

134

Provincia di Vicenza

2447

Provincia di Vicenza

2442

Provincia di Vicenza

1175

Provincia di Vicenza

2141

Provincia di Vicenza

1227

Provincia di Vicenza

1172

Provincia di Vicenza

2443

Provincia di Vicenza

1229

Provincia di Vicenza

2441

Provincia di Vicenza

105

Provincia di Vicenza

2439

CONTRIBUTO
CONCESSO

DESCRIZIONE INTERVENTO
sistemazione dissesto franoso in località Ponte dei Granatieri in
Comune di Caltrano
Interventi stradali lungo SP 246 Recoaro al km 34+00 in comune di
Recoaro/Cischele
ripristino di un tratto di strada di collegamento ad un centro abitato
mediante opere di sostegno lungo la strada per contrada Valeri in
Comune di Marostica
ripristino di un tratto di strada di collegamento mediante opere di
sostegno lungo la strada per contrada Zao in Comune di Valli del
Pasubio
sistemazione dissesti franosi in località Casalena in Comune di
Torrebelvicino
ripristino di vari tratti di via Patriotti in Comune di Torrebelvicino

€

350.000,00=

€

24.541,58=

€

362.900,00=

€

201.520,00=

€

413.310,00=

€

410.700,00=

€

133.360,00=

€

167.350,00=

€

135.000,00=

€

450.000,00=

€

206.850,00=

€

65.000,00=

Provincia di Vicenza

ripristino di tratto di strada di collegamento a centro abitato in località
baracca Oriella in Comune di Bassano del Grappa
sistemazione dissesto franoso in località Coffe - Stefani in Comune di
Monte di Malo
consolidamento ciglio di frana che ha provocato lesione ed inagibilità
di due edifici in contrada Scarsi in Comune di Monte di Malo
consolidamento dissesto franoso lungo strada Cavrega in Comune di
Valli del Pasubio
ripristino di un tratto di strada di collegamento ad un centro abitato
mediante opere di sostegno lungo la strada per contrada Pelè in
Comune di Valli del Pasubio
stradali lungo SP 38 Selva al km 1+600 in Comune di Cornedo
Vicentino
sistemazione dissesto franoso in Via Stroppari in Comune di Marostica

€

130.000,00=

2440

Provincia di Vicenza

sistemazione dissesti franosi lungo via Sandri in Comune di Pianezze

€

150.020,00=

2434

Provincia di Vicenza

€

140.000,00=

270

Provincia di Vicenza

€

175.000,00=

101

Provincia di Vicenza

sistemazione dissesto e consolidamento versante lungo via Marchi in
Comune di Salcedo
sistemazione di dissesto franoso in località passo Xon in Comune di
Recoaro Terme
stradali sulla SP 31 Valdichiampo al km 31+200 in Comune di
Crespadoro fraz. Durlo

€

550.000,00=

TOTALE

€

4.065.551,58=

ANTICIPAZIONI DI
CUI ALL’OC 9/2010

€

€

2.530.700,00=

2.530.700,00=

VISTE le precedenti note commissariali di agosto e settembre 2012 con cui il Commissario Delegato notificava le
Ordinanze di finanziamento nonché le modalità di rendicontazione;
VISTA la nota commissariale prot. n. 399147 del 5 settembre 2012, con cui sono state indicate le modalità di
presentazione della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione delle risorse assegnate come di seguito
elencate:
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a) copia del contratto di appalto dei lavori unitamente al quadro economico dell’intervento, comprensivo
dell’importo contrattuale e delle somme a disposizione della stazione appaltante;
b) determina di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione o collaudo;
c) determina di approvazione del certificato di pagamento dei lavori.
VISTA la nota n. 176606 del 24.04.2013, del soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013, con cui sono rinnovate
le modalità di rendicontazione degli interventi urgenti e indifferibili finanziati con O.C. n. 6/2012 e O.C. n.
11/2012;
DATO ATTO che alla Provincia di Vicenza, rispetto i finanziamenti concessi con O.C. n. 6/2012 e n. 11/2012 come
da tabella sopra riportata, è già stata erogata la somma di € 2.530.700,00=, ai sensi dell’O.C. n. 9/2010;
VISTE la nota prot. n. 59391 in data 03.09.2015, registrata al protocollo regionale n. 354146 del 03.09.2015,
integrata con nota prot. n. 36844 in data 27.05.2016, registrata al protocollo regionale n. 210029 del 30.05.2016, la
nota prot. n. 43618 in data 24.06.2016, registrata al protocollo regionale n. 247970 del 27.06.2016 e la nota prot. n.
75882 in data 11.11.2016, registrata al protocollo regionale n. 440066 dell’ 11.11.2016, con cui la Provincia di
Vicenza ha trasmesso le determinazioni n. 639 del 22.08.2014 e n. 919 del 23.12.2015, di approvazione dei
Certificati di Regolare Esecuzione, delle contabilità finali e di trasmissione delle relazioni finali, da cui appare il
quadro economico finale delle spese realmente sostenute per i lavori di cui ai codici n. 1874, n. 134, n. 2447, n.
2442, n. 1175, n. 2141, n. 1227, n. 1172, n. 2443, n. 2441, n. 105, n. 2439, n. 2440, n. 2434, n. 101 e n. 270, così
ripartite:
cod. int.

Importo lavori

Somme a disposizione

totale

1874

€

322.757,41=

€

25.098,08=

€

347.855,49=

134

€

326.716,00=

€

52.585,97=

€

379.301,97=

2447

€

295.778,21=

€

75.310,30=

€

371.088,51=

2442

€

118.415,88=

€

79.839,80=

€

198.255,68=

1175

€

347.206,30=

€

65.803,79=

€

413.010,09=

2141

€

301.238,89=

€

109.343,80=

€

410.582,69=

1227

€

74.851,93=

€

46.762,18=

€

121.614,11=

1172

€

96.873,71=

€

64.419,17=

€

161.292,88=

2443

€

63.143,34=

€

65.458,12=

€

128.601,46=

2441

€

140.413,05=

€

61.485,49=

€

201.898,54=

105

€

33.254,00=

€

24.586,85=

€

57.840,85=

2439

€

164.232,96=

€

62.767,04=

€

227.000,00=

2440

€

157.091,58=

€

52.908,42=

€

210.000,00=

2434

€

103.938,33=

€

32.709,41=

€

136.647,74=

101

€

559.090,61=

€

154.929,90=

€

714.020,51=

270

€

127.084,85=

€

42.944,54=

€

170.029,39=

totali

€ 3.232.087,05=

€ 1.016.952,86=

€ 4.249.039,91=

PRESO ATTO altresì che la Provincia di Vicenza, nella sopracitata documentazione trasmessa, attesta che gli
interventi non sono oggetto di ulteriori finanziamenti o risarcimenti assicurativi, che sono di competenza e
causalmente connessi con gli eccezionali eventi calamitosi dal 30 ottobre al 2 novembre 2010, che gli interventi
realizzati sono conformi a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e a quanto validato nell’ambito
dell’attività commissariale e che le opere sono state condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori
pubblici e relativo regolamento di attuazione;
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PRESO ATTO dei Certificati di Regolare Esecuzione e della documentazione di spesa, da cui si evince che i
Direttori dei Lavori certificano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare complessivo di €
3.232.087,05=;
PRESO ATTO che, dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalle citate determine dirigenziali di
rendicontazione n. 639/2014 e n. 919/2015, la spesa effettivamente sostenuta dalla Provincia di Vicenza per gli
interventi sopra indicati risulta pari ad € 4.249.039,91=;
DATO ATTO che i maggiori costi sostenuti dalla Provincia di Vicenza rispetto il finanziamento concesso per
ciascun intervento, come specificato nella tabella seguente, sono a carico del bilancio provinciale;
DATO ATTO, quindi, che per la Provincia di Vicenza risulta il seguente quadro riepilogativo:
N.
1874

134

2447

2442

1175

2141

1227

1172

2443

1229

2441

105

2439

2440

2434

101

270

DESCRIZIONE
INTERVENTO
sistemazione dissesto franoso
in località Ponte dei Granatieri
in Comune di Caltrano
Interventi stradali lungo SP
246 Recoaro al km 34+00 in
comune di Recoaro/Cischele
ripristino di un tratto di strada
di collegamento ad un centro
abitato mediante opere di
sostegno lungo la strada per
contrada Valeri in Comune di
Marostica
ripristino di un tratto di strada
di collegamento mediante
opere di sostegno lungo la
strada per contrada Zao in
Comune di Valli del Pasubio
sistemazione dissesti franosi
in località Casalena in
Comune di Torrebelvicino
ripristino di vari tratti di via
Patriotti in Comune di
Torrebelvicino
ripristino di tratto di strada di
collegamento a centro abitato
in località baracca Oriella in
Comune di Bassano del
Grappa
sistemazione dissesto franoso
in località Coffe - Stefani in
Comune di Monte di Malo
consolidamento ciglio di frana
che ha provocato lesione ed
inagibilità di due edifici in
contrada Scarsi in Comune di
Monte di Malo
consolidamento
dissesto
franoso lungo strada Cavrega
in Comune di Valli del
Pasubio
ripristino di un tratto di strada
di collegamento ad un centro
abitato mediante opere di
sostegno lungo la strada per
contrada Pelè in Comune di
Valli del Pasubio
stradali lungo SP 38 Selva al
km 1+600 in Comune di
Cornedo Vicentino
sistemazione dissesto franoso
in Via Stroppari in Comune di
Marostica
sistemazione dissesti franosi
lungo via Sandri in Comune
di Pianezze
sistemazione
dissesto
e
consolidamento
versante
lungo via Marchi in Comune
di Salcedo
stradali
sulla
SP
31
Valdichiampo al km 31+200
in Comune di Crespadoro
fraz. Durlo
sistemazione
di
dissesto
franoso in località passo Xon
in Comune di Recoaro Terme
Totale
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CONTRIBUTO
CONCESSO
CON OC 6/2012
e 11/2012
€
350.000,00=

SOMMA
RENDICONTATA
DALL’ENTE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

IMPORTO GIA’
LIQUIDATO
CON OC 9/2010

ECONOMIE

TIPO LIQUID

€

347.855,49=

€

347.855,49=

€

2.144,51=

saldo

€

24.541,58=

€

379.301,97=

€

24.541,58=

€

0,00=

saldo

€

362.900,00=

€

371.088,51=

€

362.900,00=

€

0,00=

saldo

€

201.520,00=

€

198.255,68=

€

198.255,68=

€

3.264,32=

saldo

€

413.310,00=

€

413.010,09=

€

413.010,09=

€

299,91=

saldo

€

410.700,00=

€

410.582,69=

€

410.582,69=

€

117,31=

saldo

€

133.360,00=

€

121.614,11=

€

121.614,11=

€

11.745,89=

saldo

€

167.350,00=

€

161.292,88=

€

161.292,88=

€

6.057,12=

saldo

€

135.000,00=

€

128.601,46=

€

128.601,46=

€

6.398,54=

saldo

€

2.530.700,00=

€

450.000,00=

€

206.850,00=

€

201.898,54=

€

201.898,54=

€

4.951,46=

saldo

€

65.000,00=

€

57.840,85=

€

57.840,85=

€

7.159,15=

saldo

€

130.000,00=

€

227.000,00=

€

130.000,00=

€

0,00=

saldo

€

150.020,00=

€

210.000,00=

€

150.020,00=

€

0,00=

saldo

€

140.000,00=

€

136.647,74=

€

136.647,74=

€

3.352,26=

saldo

€

550.000,00=

€

714.020,51=

€

550.000,00=

€

0,00=

saldo

€

175.000,00=

€

170.029,39=

€

170.029,39=

€

4.970,61=

saldo

€

4.065.551,58=

€

4.249.039,91=

€

3.565.090,50=

€

2.530.700,00=

€

50.461,08=

Importo da liquidare

€

1.034.390,50=
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PRESO ATTO quindi, che alla Provincia di Vicenza, in base alla documentazione di rendicontazione trasmessa
spetta un contributo complessivo ammissibile di € 3.565.090,50=, come da tabella sopra riportata, per gli interventi
di cui ai codici n. 1874, n. 134, n. 2447, n. 2442, n. 1175, n. 2141, n. 1227, n. 1172, n. 2443, n. 2441, n. 105, n.
2439, n. 2440, n. 2434, n. 101 e n. 270, rinviando a successivo provvedimento la determinazione definitiva
dell’intervento cod. 1229 sulla base della rendicontazione che sarà trasmessa dalla Provincia di Vicenza;
CONSIDERATO che con Ordinanza Commissariale n. 9/2010, alla Provincia di Vicenza, sono state erogate
anticipazioni per un importo pari ad € 2.530.700,00=;
RITENUTO quindi, di procedere a favore della Provincia di Vicenza:

a) a determinare in € 3.565.090,50= il contributo definitivo spettante alla Provincia di Vicenza, in attuazione
delle Ordinanze commissariali n. 6/2012 e n. 11/2012, nonché sulla base della documentazione di
rendicontazione trasmessa dal medesimo Ente, per i lavori di cui ai codici n. 1874, n. 134, n. 2447, n. 2442,
n. 1175, n. 2141, n. 1227, n. 1172, n. 2443, n. 2441, n. 105, n. 2439, n. 2440, n. 2434, n. 270 e n. 101;

b) a liquidare la somma di € 3.565.090,50= per gli interventi di cui al punto precedente, con le seguenti
modalità:
1. € 2.530.700,00= a valere sull’anticipazione già erogata con O.C. n. 9/2010 e già presente nelle casse
provinciali;
2. € 1.034.390,50= a valere sull’impegno assunto con le O.C. n. 6/2012 e n. 11/2012 sulla contabilità
speciale n. 5458, di cui all’O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013, di cui si dispone l’ordinativo di
pagamento con il presente provvedimento;

c) ad accertare sulla Contabilità speciale n. 5458 l’economia di € 50.461,08= come dettagliato nel prospetto in
premessa riportato;
d) a rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva del contributo relativamente
all’intervento cod. 1229 sulla base della rendicontazione che sarà trasmessa dalla Provincia di Vicenza;
VISTE:
• la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
• il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 3.565.090,50= il contributo definitivo spettante alla Provincia di Vicenza, in attuazione
delle Ordinanze commissariali n. 6/2012 e n. 11/2012, nonché sulla base della documentazione di
rendicontazione trasmessa dal medesimo Ente, per i lavori di cui ai codici n. 1874, n. 134, n. 2447, n. 2442, n.
1175, n. 2141, n. 1227, n. 1172, n. 2443, n. 2441, n. 105, n. 2439, n. 2440, n. 2434, n. 270 e n. 101;

3. di liquidare la somma di € 3.565.090,50= per gli interventi di cui al punto 2, con le seguenti modalità:
a) € 2.530.700,00= a valere sull’anticipazione già erogata con O.C. n. 9/2010 e già presente nelle casse
provinciali;
b) € 1.034.390,50= a valere sull’impegno assunto con le O.C. n. 6/2012 e n. 11/2012 sulla contabilità speciale
n. 5458, di cui all’O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013, di cui si dispone l’ordinativo di pagamento
con il presente provvedimento;

4. di accertare sulla Contabilità speciale n. 5458 l’economia di € 50.461,08= come dettagliato nel prospetto in
premessa riportato;
5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva del contributo relativamente all’intervento
cod. 1229 sulla base della rendicontazione che sarà trasmessa dalla Provincia di Vicenza;
6.

di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
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7.

di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Vicenza;

8.

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to ing. Alessandro DE SABBATA

bmo_Decreto Vicenza Urgenti Indifferibili
RF/tr
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