DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 32 del
28.12.2021
OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018,
INERENTE I PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE
EMERGENZE DELL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE
OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA IN VAL NUVOLA IN COMUNE DI
LAMON (BL).
AFFIDO INCARICO LAVORI BOSCHIVI INDISPENSABILI PER ESEGUIRE OPERE DI
SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA IN VAL NUVOLA IN COMUNE DI LAMON
(BL). CUP: J57H19003100002 CIG ZED34985B9
IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)

- PREMESSO che:
- con Ordinanza n. 10 del 29.7.2021, con la quale, è stato, tra l’altro, assicurato il finanziamento
dei lavori di opere di sistemazione e difesa idraulica in Val Nuvola in Comune di Lamon (BL),
nominando il sottoscritto soggetto attuatore dell’ intervento;
- con propria Ordinanza n. 29 del 28.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, dei lavori dell’importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 165.000,00, per lavori
e € 85.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di provvedere all’appalto delle opere con il
criterio del minor prezzo e mediante le procedure previste dall’ art. 36, del D.Lgs 50/20176
(nonché artt. 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e 51 del D.L.
31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108), con applicazione delle deroghe
introdotte dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018), avvalendosi
per gli adempimenti operativi, ai sensi della ordinanza medesima, del personale comunale;
- la precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre
2018 consente di procedere all’affidamento diretto di lavori nei limiti di € 200.000,00 in deroga
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e alla restante normativa in precedenza
richiamata);
- CONSTATATO che la ditta RECH OMAR con sede in Via Rizzo 1 – Seren del Grappa (BL) – P.IVA
01085010252, appositamente interpellata, si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori praticando un

ribasso del 1.10%, sull’importo degli stessi al netto degli oneri per la sicurezza e ritenuto pertanto di
affidare alla stessa l’esecuzione delle opere alle condizioni offerte;
- PRECISATO che l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale
per contrattare con la pubblica amministrazione, nonché di quelli tecnico organizzativi ed economico
finanziari prescritti dalla legge per eseguire i lavori, giusta documentazione acquisita agli atti;
- DATO ATTO che si è provveduto alle verifiche prescritte dall’art. 95, c. 10 del D.Lgs 50/2016;
- RITENUTO di provvedere all' affidamento dei lavori;
- DATO ATTO che in considerazione del ribasso percentuale del 1.10% offerto dalla ditta
aggiudicataria, l'importo complessivo contrattuale resta pertanto determinato in Euro €. 6.923,00,
oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa offerto sul corrispettivo a base d’asta stimato in 7.000
euro;
- VISTI:
a) il D.Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
c) l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
- TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
- RAVVISATA inoltre la necessità di poter utilizzare tale somma in relazione alle varie esigenze
che di norma si manifestano in sede di realizzazione dell’intervento e che per poterlo fare occorre,
sulla base della vigente legislazione, riapprovare il nuovo quadro economico rimodulato del progetto
con accertamento dell’economia derivante dal ribasso d’asta pari a € 77,00 I.V.A. esclusa;
- DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs n.
50/2016, è l’arch. Loretta Strappazzon.
- 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) e le altre successivamente emanate
per fronteggiare l’emergenza causata dall’ uragano “Vaia”;
- VISTO D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art. 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120;
- VISTO l’ art. 51 del D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108;
- VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DECRETA

di provvedere, per i motivi esposti in premessa, ad affidare direttamente, per i motivi esposti in
premessa, alla ditta RECH OMAR con sede in Via Rizzo 1 – Seren del Grappa (BL) – P.IVA
01085010252 l’incarico per l’esecuzione di LAVORI BOSCHIVI INDISPENSABILI PER ESEGUIRE
OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA IN VAL NUVOLA IN COMUNE DI LAMON
(BL). CUP: l’incarico verso il compenso di €. 6.923,00 I.V.A. esclusa, in conseguenza del ribasso del
1.10 % offerto sul corrispettivo stimato in 7.000 euro giusta offerta in data 27.12.2021 tramite PEC
registrata agli atti con il Prot. n. 7732 in data 28.12.2021;
-

- di impegnare la spesa complessiva di euro 8.446,06 (6.923,00 + 1.523,06 IVA al 22%) a favore ditta
RECH OMAR con sede in Via Rizzo 1 – Seren del Grappa (BL) – P.IVA 01085010252
- di precisare che l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale per
contrattare con la pubblica amministrazione, nonché di quelli tecnico organizzativi ed economico
finanziari prescritti dalla legge per eseguire i lavori, giusta documentazione acquisita agli atti;
- di dare atto che la spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento trova copertura tramite il
finanziamento concesso ai sensi l’ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.7.2021;
- di dare atto che in conseguenza del ribasso percentuale del 1.10 % offerto sull'importo dei lavori
posto a base di gara dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiudicazione dei lavori ammonta a Euro
.6.923,00, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- di dare atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di Belluno
ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale
iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della
stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle
per le quali essa è stata disposta;
- di dare atto che si provvederà d’ ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede
di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice, con la precisazione che la presente aggiudicazione
non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che l’aggiudicatario non
si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In tal
caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà revocata;
- di disporre che le somme derivanti dal ribasso offerto vengano utilizzate ai fini della realizzazione
dell'opera.
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs n.
50/2016, è l’arch. Loretta Strappazzon;
IL SINDACO/SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa
Documento firmato digitalmente

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Loretta Strappazzon
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento
Esercizio
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2021

Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)

