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ORDINANZA N. 32
in data 22 dicembre 2014

Oggetto:

Approvazione del servizio per esecuzione indagini geognostiche e drenaggi
nell'area del piede della Frana Mont de La Saxe da parte della ditta CSI di
Milano, nonché integrazione incarico a Geom. Marcantonio Aldeghi quale
responsabile dei lavori e direttore operativo con funzioni di coordinatore
sicurezza. (CUP B76Bl4000010003)

IL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n.143/2014
VISTO

lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del l O gennaio 2014 e prorogato con Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del l O luglio 20 14;

VISTA

l' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 143
del 30 gennaio 2014, recante "Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza del significativo incremento del movimento
franoso che dal 19 aprile 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 e indiretti del movimento franoso;

PRESO ATTO

delle note prot. 5698/GEO e 5720/GEO del 6 giugno u.s. del Dirigente
della struttura Attività geologiche della Regione Autonoma Valle
d'Aosta, con le quali si segnalava la necessità, rispetto a quanto già
approvato con propri provvedimenti dirigenziali da parte del Dirigente.
della struttura Attività geologiche della Regione Autonoma Valle
d'Aosta, assunti prima della dichiarazione di emergenza di cui si tratta,
di:
,

l. effettuare ulteriori drenaggi e sondaggi mediante la ditta C.S.l. srl
di Milano;

1

'2. integrare l'incarico al Geom. Marcantonio Aldeghi dello Studio
Alpitech Consulting di Morgex di Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di cui si tratta;
PRESO ATTO

che con la mai! in data 17/11/2014 del Dirigente della struttura Attività
geologiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha definito nel
dettaglio e computato gli interventi ritenuti necessari, ritenendoli
congrui dal punto di vista economico, relativi a drenaggi e sondaggi da
parte della ditta C.S.I. srl di Milano per un importo complessivo di euro
756.000,00, IVA compresa, sulla base dell'offerta economica del
29/05/2014 depositata presso la struttura Attività geologiche;

ATTESO

che, in relazione agli interventi da realizzare, si rende necessario
integrare l'incarico al Geom. Marcantonio Aldeghi dello Studio
Alpitech Consulting di Morgex di Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori di cui si tratta, per un importo massimQ di euro
l 0.000, da computare e valutare nel dettaglio in relazione all'importo
delle opere realizzate;

ATTESO

che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara costituisce, nel presente caso, la procedura più vantaggiosa per
l'Amministrazione in quanto, riprendendo quanto espresso dal
dirigente della struttura Attività geologiche della Regione Autonoma
Valle d'Aosta, sussistono:
- le ragioni tecniche del servizio da acquisire ad ottimale salvaguardia
della pubblica incolumità, in ottemperanza a quanto richiesto dal
D.Lgs 163/2006, art. 57, comma 2, lett. b);
- le ragioni di urgenza dovute alla necessità di procedere alla
realizzazione degli interventi, ai fini della caratterizzazione del
movimento franoso per meglio definirne le dinamiche evolutive;

RITENUTO

di approvare mediante procedura negoziata, senza preliminare
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo n. 57 comma 2,
lettere b) e c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

l. la realizzazione di drenaggi e sondaggi da parte della ditta
C.S.I. srl di Milano per un importo complessivo di spesa di
euro 756.000,00;
2. la designazione, per i compiti previsti dagli artt. 90 e 92 del
D.lgs. 8112008, del Geom. Marcantonio Aldeghi dello Studio
Alpitech Consulting di Morgex, in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 98 dello stesso D.Lgs., quale soggetto facente
le funzioni di responsabile dei lavori e di Direttore operativo
con svolga la che svolga le funzioni di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui si tratta, per un
importo presunto complessivo di spesa di euro 10.000,00, da
computare e valutare nel dettaglio in relazione all'importo delle
opere realizzate;
STABILITO

che alla liquidazione del corrispettivo si procederà previa
presentazione di regolari fatture intestate al "Commissario delegato
OCDPC n. 143 del 30 gennaio 2014", vistate per la regolarità delle
prestazioni svolte dal Dirigente della struttura Attività geologiche della
Regione Autonoma Valle d'Aosta;
ORDINA

Art. l

di approvare mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell'articolo n. 57 comma 2, lettere b) e c) del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la realizzazione di drenaggi e sondaggi da parte
della ditta C.S.I. srl di Milano, Via Messina, 15/a - P .IVA 1319241 O150, per un
importo complessivo di spesa di euro 756.000,00;

Art. 2

di approvare mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell'articolo n. 57 comma 2, lettere b) e c) del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la designazione, per i compiti previsti dagli artt.
90 e 92 del D.lgs. 81/2008, del Geom. Marcantonio Aldeghi, nato a Lecco il
05/06/1957, dello Studio Alpitech Consulting di Morgex, Via Trotterei, 8 - P.IVA
03356410138, quale soggetto facente le funzioni di responsabile dei lavori e di

Direttore operativo con svolga la che svolga le funzioni di Coordinatore per la ·
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui si tratta, per un importo presunto
complessivo di spesa di euro l 0.000,00, da computare e valutare nel dettaglio in
relazione all'importo delle opere realizzate;
Art. 3

di incaricare il dirigente della struttura Attività geologiche della Regione Autonoma
Valle d'Aosta della verifica delle attività svolte e della loro certificazione ai fidi
della liquidazione della spesa

Art. 3

di approvare la liquidazione delle spese di cui al punto l) 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.
IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 143/2014
IX'-"-"'~0

11100Aoste
2, rue Promis
téléphone +39 0165272787
télécopie +39 0165272646

11100 Aosta
via Promis, 2
telefono +39 0165272787
telefax +39 0165272646

d-difeSOISUOI_~_eg1~
çommissjlrio.la$j!Xe@lt~-~~o~

www.regione.vda.it

CF 91064520074

