PROTOCOLLO OPERATIVO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDRAULICI
Tra Città metropolitana di Venezia
Comune di Ceggia
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Titolo intervento “Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per
m. 60 a monte della SP63” . Comune di Ceggia
 La CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, C.F. n. 80008840276, con sede in Venezia – San
Marco 2662, rappresentata dal dirigente del Servizio Geologia, Geotermia e Cave, Massimo
Gattolin nato a Venezia, in data 27/01/1967, di seguito denominata “Città metropolitana”;
 il COMUNE DI CEGGIA, C.F. 00516530276, con sede in piazza 13 Martiri n. 1,
rappresentato dal Responsabile del Secondo Settore MONTAGNER MAURO, nato a Jesolo
(VE) il 27/06/1963, che agisce in esecuzione del decreto sindacale n. 2190 del 01/01/2016,
di seguito denominato Comune;


Il CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE, C.F.: 03959000278, con sede a
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 San Donà di Piave (Ve), rappresentata dal Presidente
GIORGIO PIAZZA, nato ad Annone Veneto (VE) il 12/09/1959, di seguito denominato
Consorzio.

Premesso che:
i.

ai sensi della L.R. 17/1999, art. 1 – Finalità, la Regione provvede, a tutela della pubblica
incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di
abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali; intendendo per
centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di
edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato
a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.

ii.

la L.R.V. n. 11/01 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie

locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.98 n. 112” all’art. 83 “Canoni” attribuisce
alle Province la quota non inferiore al 10% della somma introitata dalle Regioni per
canoni di concessione del demanio idrico per interventi di Difesa del Suolo di cui alla
L.R.V. 12.04.99, n. 17 e s.m.i.;
iii.

ai sensi dell’art. 85 della L.R.V. n. 11/01, sono “conferite alle province le funzioni relative:

a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di
difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione dei
dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia; b) alla
programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il
consolidamento degli abitati …”;

nell’ambito della “difesa idrogeologica” (o “Difesa del Suolo”) deve intendersi incluso,

iv.

per quanto qui d’interesse, il rischio idraulico ed altri fenomeni connessi anche con la
rete idrografica minore, come per le opere in esame, da prevedersi anche al fine di
prevenire (totalmente o in parte) situazioni di dissesto idrogeologico;
Richiamate le determinazioni della Città metropolitana:


n. 1116/2015, con la quale si è approvato il “Bando per la ricognizione delle risorse

necessarie ai Comuni per la redazione, aggiornamento e revisione dei Piani delle
Acque e per la formazione di una graduatoria di priorità di interventi idraulici sulla rete
minore, finalizzato al trasferimento delle risorse derivanti dai canoni del demanio
idrico ”;


n. 3150/2015 con la quale si è approvato l’elenco di ricognizione A per la
predisposizione, aggiornamento e revisione dei Piani comunali delle Acque e la
graduatoria di priorità B relativa alla realizzazione degli interventi idraulici;

Considerato che:
= tra gli interventi inseriti nella graduatoria di priorità B rientra anche l’intervento
“Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della
SP63” il cui cofinanziamento è stato richiesto dal Comune di Ceggia con nota prot. 6692
del 24/06/2015 (acquisita al prot. con n. 56074/2015);


il costo degli interventi è stato stimato in complessivi € 65.000,00, di cui € 15.000,00 a
carico del Comune, € 16.014,33 a carico del Consorzio e € 33.985,67 come
cofinanziamento da parte della Città metropolitana di Venezia;

 a questo scopo la Città metropolitana ha definito, giusta determina n. 3700 del
24/12/2015 e n. 30 del 13/01/2016, di destinare l’importo di € 33.985,67 a favore del
Comune di Ceggia per il cofinanziamento e la realizzazione del seguente intervento
“Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della
SP63”;


il Comune con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 02.04.2015 ha
confermato la propria disponibilità per un importo di € 15.000,00 per tale intervento;



il Consorzio con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto precedente ha
confermato la propria disponibilità per un importo di € 16.014,33 per tale intervento



si ritiene, quindi, opportuno e conveniente per la Città metropolitana, il Comune ed il
Consorzio dare corso agli interventi di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo le
regole esposte nel presente Protocollo operativo, appositamente predisposto per
regolarne i rapporti, il tutto nello spirito di un proficuo rapporto di collaborazione tra
Amministrazioni

che

comunque

perseguono

obiettivi

di

pubblica

utilità,

per

l’ottimizzazione dei risultati conseguibili in termini di massima efficacia dei medesimi e
nel comune interesse di svolgere le operazioni di sistemazione idraulica in modo unitario
ed economico;
 lo schema del presente Protocollo operativo, è stato approvato dal Comune con
Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 11/03/2016, dal Consorzio con delibera
presidenziale N. 009 del 10/03/2016 e dalla Città metropolitana con determina n.
2015/3700;
tutto ciò premesso
i soggetti come in premessa costituiti e rappresentati convengono quanto segue:
ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse vengono richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente atto
ed hanno valore di patto tra le parti.
ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il Comune di Ceggia, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e la Città metropolitana di
Venezia convengono di procedere alla conclusione di un Protocollo operativo, ai sensi del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per la realizzazione di interventi idraulici di “Adeguamento
muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della SP63”, la cui
esecuzione consente di ridurre le situazioni di crisi idraulica di tali aree verificatisi con gli
eventi piovosi degli ultimi anni e di migliorare anche le condizioni di sicurezza idraulica con
ricadute positive sulle condizioni di sicurezza idraulica lungo la viabilità Città metropolitana
SP 58, per l’importo di € 65.000,00.
ART. 3 – SOGGETTO ATTUATORE
Il Comune di Ceggia con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale sono SOGGETTI
ATTUATORI delle opere di cui sopra.
ART. 4 – CARATTERIZZAZIONI DELLE TERRE E DEI MATERIALI DI RISULTA
Il Comune provvede alla eventuale necessità di caratterizzazione delle terre e dei materiali di
risulta. Sono, quindi, a carico del Comune le eventuali operazioni e gli atti amministrativi
necessari all’individuazione della ditta e del laboratorio abilitato per l’esecuzione del
campionamento e delle analisi per la caratterizzazione delle terre e dei materiali di risulta. I
risultati delle analisi verranno (eventualmente) trasmessi al Soggetto realizzatore prima
dell’avvio della progettazione degli interventi.
ART. 5 – AVVIO A STOCCAGGIO PROVVISORIO E A DESTINAZIONE FINALE DELLE TERRE
E DEI MATERIALI DI RISULTA
Il Comune, se necessario, provvede alla destinazione provvisoria e/o finale delle terre e dei
materiali di risulta. Sono, quindi, a carico del Comune, nell’ambito degli importi assegnati, le

operazioni e gli atti amministrativi necessari all’individuazione e all’incarico delle imprese
autorizzate all’avvio a destinazione provvisoria e/o finale delle terre e dei materiali di risulta
ovvero al recupero o all’eventuale riutilizzo del medesimo materiale.
I siti di destinazione finale sono stabiliti di concerto tra gli Enti, sulla base delle disponibilità di
siti per il recupero, riutilizzo ovvero, sulla base di apposita procedura, di impianti di
trattamento e/o smaltimento a carico del Comune, nell’ambito degli importi ad esso erogati
dalla Città metropolitana e dal Comune.
ART. 6 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
I lavori riguardano gli interventi di “Adeguamento muro di difesa in sponda destra del canale
Piavon per m. 60 a monte della SP63".
I lavori a causa di aggravamento della situazione idraulica sono iniziati in data 11.01.2016,
sulla base di un progetto approvato dal Consorzio di Bonifica con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n.55 dell’11 maggio 2015.
Ai fini della verifica della rendicontazione prevista nel seguito all’art. 10 per l’erogazione del
saldo del finanziamento pattuito si riepilogano i seguenti dati:
1) Responsabile Unico del Procedimento:


Dott. Ing. Sergio Grego

2) direttore lavori:


Dott. Ing. Michele Marchiori

3) il cronoprogramma delle attività e dei pagamenti, nel rispetto dei tempi indicati nell’art. 7 e
riportati nella tabella “Riepilogo cronoprogramma”;
4) l’individuazione del contraente che realizza l’opera, secondo le procedure previste dal D.
Lgs. 163/2006:


LIVENZA COSTRUZIONI S.r.l. Cessalto (TV)

5) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere di cui
alla normativa vigente:


Dott. Ing. Michele Marchiori

6) CUP e del CIG.:


CUP C84H15000370003;



CIG 63785344C5.

ART. 7 - REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il Consorzio esegue l’opera prevista nel progetto con le modalità previste dal D. Lgs.
163/2006 e dai regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche.
Qualora nel corso dei lavori dovesse verificarsi la necessità di apportare variazioni agli stessi,
le eventuali perizie suppletive e/o di variante, redatte secondo le vigenti normative, devono
essere preventivamente sottoposte alla Città metropolitana per l’approvazione, fermo

restando il principio che i lavori devono essere contenuti entro l’importo complessivo
disponibile.
I lavori, iniziati in data 11.01.2016, saranno ultimati entro 31.03.2016. Qualora non fosse
possibile rispettare tali termini per cause di forza maggiore, il Comune provvede a richiedere
alla Città metropolitana, allegando le opportune giustificazioni, una proroga al termine
indicato.
A conclusione dei lavori, il Consorzio rilascerà il certificato di regolare esecuzione, così come
previsto dall’art. 141 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 8 - COLLABORAZIONE SOGGETTI
Il Comune, la Città metropolitana ed il Consorzio nel quadro della collaborazione che si
instaura con il presente Protocollo d’intesa, si impegnano ad assicurare lo scambio di ogni
informazione utile alla progettazione e all’esecuzione degli interventi.
ART. 9- PROPRIETA’ DELLE OPERE
Il Consorzio mette a disposizione le aree di proprietà ubicate per l’esecuzione delle opere
che, una volta realizzate, rimarranno di proprietà e in gestione al Consorzio.
ART. 10 ONERI FINANZIARI
Agli oneri finanziari connessi alla redazione del progetto ed alla successiva realizzazione delle
opere di cui all’art. 2, pari a complessivi Euro 65.000,00 si farà fronte come segue:
 € 33.985,67 impegnati con impegni nn. 2015/365/4, 2015/1391/2, 2014/828/2, 2015/359/2
e 2016/437/1 giuste determinazioni nn. 2015/3700 e 2016/30 della Città metropolitana;
 € 15.000 Con risorse del bilancio 2016 del Comune di Ceggia.
= € 16.014,33 impegnati sul capitolo di spesa n. 149 del bilancio 2015 impegno n.733 giusta
delibera presidenziale del 29.10.2015 del Consorzio.
Le spese ammissibili al cofinanziamento sono quelle descritte dall’art. 3 del bando approvato
con determinazione 2015/1116 ed in particolare, quelle per:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;
b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del
piano di sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche
all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e

per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del
progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in
merito all’attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto
beneficiario.
I pagamenti a carico della Città metropolitana saranno effettuati, su richiesta del Comune, in
un’unica soluzione a saldo in seguito alla deliberazione esecutiva con la quale il Comune
approverà gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la spesa
effettivamente sostenuta.
In caso di economie, l’importo risparmiato verrà suddiviso tra i soggetti firmatari in maniera
proporzionale agli importi stanziati.
Riepilogo cronoprogramma
Attività

Scadenza

Note

Presentazione progetto

26 giugno 2015

Già effettuata in pari data

Comunicazione riferimento

CUP: C84H15000370003

26 giugno 2015

CUP e numero CIG

CIG: 63785344C5

definitivo

richiesta anticipo a seguito Non richiesta
approvazione(*)

progetto

definitivo
Fine lavori

31.03.2016

Rendicontazione e richiesta

30.04.2016

saldo
(*) - di norma il progetto definitivo viene approvato dalla Città metropolitana entro 30 gg. dalla presentazione

Il presente Protocollo operativo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori
e come tale è esente da imposta di registro.
Venezia, lì

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Il Dirigente del Servizio Geologia, Geotermia e Cave

COMUNE DI CEGGIA
Il Responsabile del Secondo Settore
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Il Presidente

