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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio del Commissario delegato
OCDPC n. 143 del 30 gennaio 2014

Prot. N. ~~ v{
ORDINANZA N. 33
in data 22 dicembre 2014

Oggetto:

Approvazione del servizio di raccolta dati di campagna e monitoraggio
specifico per l'analisi ragionata dei dati esistenti e l'elaborazione del modello
idrogeologico per la frana del Mont de La Saxe, nel comune di Courmayeur, da
parte della Società ISE-NET s.r.l. di Aosta. (CUP B76Bl4000010003)

IL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 143/2014
VISTO

lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 10 gennaio 2014 e prorogato con Deliberazione del
Consiglio dei Ministri dellO luglio 2014;

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 rnitigazione attiva e passiva necessari a
fare fronte ai potenziali effetti diretti e indiretti del movimento franoso;

CONSIDERATO

che nell'ambito del Gruppo di lavoro di supporto all'attività del
Commissario delegato istituito con l'Ordinanza n. 7 è emerso che
l'attuale situazione del movimento franoso richiede che siano messi a
punto tutti gli strumenti necessari a gestire l'emergenza rappresentata da
eventi franosi che superano la capacità di contenimento del vallo in
costruzione, individuando i seguenti temi da sviluppare ulteriormente
propedeutici alla verifica e aggiornamento del sistema di monitoraggio
ai fini di protezione civile:

ATTESO

l)

l'aggiornamento quadro geologico alla luce di recenti sondaggi
effettuati;

2)

l'idrogeologia;

3)

l'aggiornamento dei sottoscenari di evento alla luce dell'evoluzione
della frana e dei recenti risultati di sondaggi effettuati;

4)

l'integrazione dei dati raccolti per rappresentare la situazione
evolutiva della frana.

che con mail in data 20 ottobre il sottoscritto Commissario ha richiesto
alla Professoressa Marina De Maio del Politecnico di Torino e che in
data 3 novembre la Professoressa De Maio:

•

ha confermato la propria disponibilità a supportare quanto di
metodologico vi è nello studio delle problematiche idrogeologiche
di Mont de La Saxe nell'ambito del contratto già in essere tra il
Politecnico di Torino e il Dipartimento programmazione, difesa del
suolo c risorse idriche della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta di cui al provvedimento dirigenziale del Coordinatore del
Dipartimento stesso n. 941 del20.03.2014;

•

ha evidenziato la necessità che fosse condotta un lavoro di raccolta
dati di campagna e monitoraggio specifico per l 'analisi ragionata
dei dati esistenti e l'elaborazione del modello idrogeologico,
indicando le azioni da svolgere;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 212 del 19 novembre 2014 il sottoscritto
Commissario ha provveduto a richiedere un preventivo per lo
svolgimento delle attività indicate dalla Professoressa De Maio alla
Società ISE.NET s.r.l. di Aosta, spin-off del Politecnico di Torino e con
la quale si era già collaborato in merito al fenomeno franoso del Mont
de La Saxe, che ammonta a euro 205.000,00 euro, elevata a euro
250.100,00 per oneri di IV A, trasmesso quale preventivo n .. 12/2014
del 28/11/2014 c acquisito agli atti dell'Ufficio del Commissario al
prot. n. 223 del 5 dicembre 2014 c ritenuto congruo dal sottoscritto
Commissario;

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 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
caratterizzazione del movimento franoso per meglio definirne le
dinamiche evoluti ve;

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, il servizio
di raccolta dati di campagna e monitoraggio specifico per l'analisi
ragionata dei dati esistenti e l'elaborazione del modello idrogeologico
per la frana del Mont de La Saxe, nel comune di Courmayeur, da parte
della Società ISE-NET s.r.l. di Aosta, Piazza Chanoux 28, P .IV A. e
C.F: 10715560016, per un importo complessivo di spesa di euro
250.100,00;

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, il servizio di raccolta dati di campagna e
monitoraggio specifico per l'analisi ragionata dei dati esi~tenti e l'elaborazione del
modello idrogeologico per la frana del Mont de La Saxe, nel comune di
Courmayeur, da parte della Società ISE-NET s.r.l. di Aosta, Piazza Chanoux 28,

P.N A. e C.F: 10715560016, per un importo complessivo di spesa di euro
250.100,00, secondo quanto definito nel preventivo n. 12/2014 del 2811112014 e
acquisito agli atti dell'Ufficio del Commissario al prot. n. 223 del 5 dicembre 2014,
per un importo complessivo di spesa di euro 250.1 00,00;
Art. 2

di incaricare il dirigente della struttura Attività geologiche della Regione Autonoma
Va11e d'Aosta della verifica de1Jc attività svolte e della loro certificazione ai fini
della liquidazione della spesa

Art. 3

di approvare la liquidazione delle spese di cui al punto l) de11a presente Ordinanza,
a valere su11a 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 de11'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel
sito http://www .regione. vda. itlamministrazionetrasparente Interventi straordinari.

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