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ORDINANZA N. 31
in data 22 dicembre 2014

Oggetto:

Lavori di realizzazione delle opere di mitigazione frana del Mont de La Saxe, tn
località La Palud - Entrèves. - Richiesta connessione sigillata in opera da parte della
DEVAL SpA, di Aosta. (CUP 876814000010003).
IL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 143/2014

VISTO

lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri
del l Ogennaio 20 14;

VISTA

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protc:r.ione Civile n. 143 del 30
gennaio 2014, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal t9
apri le 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel
territorio del Comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle
d'Aosta";

RICHIAMATO

il Piano degli interventi di cui l'articolo l di detta ordinanza, approvato con
l'Ordinanza n. l del 28 marzo 2014, che indica al comma 3 gli interventi di
previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a fare fronte ai
potenziali effetti diretti c indiretti del movimento franoso;

RICHIAMATA

l'Ordinanza n. 6 del 18 aprile 2014 con la quale si aggiudicavano
definitivamente i lavori relativi alla realizzazione delle opere di mitigazio1ic
frana del Mont de La Saxe, in località La Palud - Entrèves, nel comune di
Courmayeur,

RICHIAMATA

l'Ordinanza n. 5 del 28 marzo 2014, all'art. 9 con il quale si nominava il
dirigente della struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani quale
soggetto attuatore per la realizzazione dei lavori;

VISTA

la nota prot. n. 9824/ DBM del 29.09.2014 del dirigente dell'Assetto
idrogeologico dei bacini montani con la quale è stato richiesto alla DEV AL
SpA una nuova connessione sigillata in opera in località La Palud, in
Courmayeur;

CONSIDERATO

che in data 20 ottobre 2014 la DEVAL SpA di Aosta ha quantificato in euro
1.947.24 (IVA inclusa) il lavoro da svolgere per la nuova connessione
sigillata in opera in Località La Palud, di Courmayeur;

PRESO ATTO

del preventivo di spesa acquisito dalla stmttura Assetto idrogeologico dci·
bacini montani della Regione Autonoma Valle d'Aosta, depositato presso la
struttura medesima e ritenuto congruo in relazione alle attività da svolgere da
parte del Dirigente della struttura stessa;

STABILITO

che alla liquidazione dci corrispettivi alla Ditta DcV AL SpA, di Aosta, si
procederà previa presentazione di regolari tàtturc intestate al "Commissario
delegato OCDPC n. 143 del 30 gennaio 20 14", vi state per la regolarità delle

prestazioni svolte dal Dirigente della struttura Assetto idrogeologico dei
bacini montani della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

ORDINA
Art. l

di approvare la richiesta della nuova connessione sigillata in opera, in località
La Palud di Courmayeur, da parte della DEVAL SpA, di Aosta, per un
importo complessivo di spesa pari a euro 1.947,24;

Art. 2

di incaricare il dirigente della struttura Assetto idrogeologico dei bacini
montani della Regione Autonoma Valle d'Aosta della verifica delle attività
svolte e della loro certificazione ai fini della liquidazione della spesa a
DEVAL SpA, Via Clavalité, 8 - 11100 Aosta- P.IVA 01013210073 per un
importo complessivo di euro 1.947,24;

Art. 3

di approvare la liquidazione delle spese di cui al punto 2) della presente
ordinanza a valere sulla contabilità speciale n. 5800 presso la Banca d'Italia,
intestata a "COMM.DELEG. OCDPC 143-14";

Art. 4

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell ' art. 42 D.lgs. 14/03/2013
n.
33
nel sito http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente
Interventi straordinari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta.
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