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Oggetto:

Approvatione del servizio di verifica As Built dell'intera opera realiztata di protezione
della frazione di La Palud dal distacco di piccoli volumi dal fenomeno franoso sul
versante nord-occidentale del Mont de la Saxe, nel tratto compreso tra le località Pian
Cereux e Pont Pelerin, in Comune di Courmayeur c delle opere di bypass della Dora di
Ferret, in corso di dimensionamento finale, nonché di assisten7a alla direzione dei
lavori fino alla conclusione delle operazioni di collaudo da parte dello Studio Cancelli
Associato di Milano. (CUP B76B 14000010003)
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
del 10 luglio 2014;

VISTA

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 143 del 30
gennaio 2014, recante "Primi interventi urgenti di protetione 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;

RICHIAMATA

l'Ordinanza n 16 del 24/07/2014 con la quale lo Studio Cancelli Associato di
Milano è stato incaricato dell'attività di ac;sistenza alla progettazione e a
supporto durante la realizzazione del rilevato di proteLione della frazione di
La Palud dal distacco di piccoli volumi dal fenomeno franoso sul versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe, nel tratto compreso tra le località Pian
Cereux e Pont Pelerin, in Comune di Courmayeur;

CONSIDERATO

che si rende necessario effettuare le verifiche As Built dell'intera opera
realiaata di protezione e delle opere di bypass della Dora di Ferret, in cor:-.o
di dimensionamento finale, nonché as~icurare l'assistenza alla direzione dei
lavori fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, per un importo di
spesa stimato in euro 56.000, oltre a IVA e oneri previdcnziali;

PRESO ATTO

del preventivo di spesa inviato direttamente alla Segreteria del Commissario
in data 22 dicembre 2014 e ritenuto congruo in relazione alle attività da
svolgere da parte del 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, vista la stretta correlazione delle attività da
svolgere, sussistono le ragioni tecniche di competenza, conoscenza
approfondita del fenomeno ed esperienLa sul fenomeno in oggetto, ad
ottimale salvaguardia della pubblica incolumità, in ottemperanza a quanto
richiesto dal D.Lgs 163/2006, art. 57, comma 2, lett. b);

RITENUTO

di approvare mediante procedura negoziata, sen~a preliminare pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell'articolo n. 57 comma 2, lettere b) del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di verifica As Built dell'intera
opera realizzata di protezione della frazione di La Palud dal distacco di
piccoli volumi dal fenomeno franoso sul versante nord-occidentale del Mont
de la Saxe, nel tratto compreso tra le località Plan Cereux e Pont Pelerin, in
Comune di Courmayeur e delle opere di bypass della Dora di Ferret, in corso
di dimensionamento finale, nonché di assistenza alla direzione dei lavori fino
alla conclusione delle operazioni di collaudo, da parte dello Studio Cancelli
Associato di Milano, Via Sansovino 23, P.IVA. c C.F: 12216400155, come
descritta nel preventivo in data 22 dicembre 2014, per un importo
complessivo di euro 56.000,00 elevato a euro 71.052,80 per tenere conto di
IV A e oneri previdenziali;

STABILITO

che alla liquidazione dci corrispettivi allo Studio Cancelli 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 Assetto idrogeologico dei bacini montani 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) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, il servizio di verifica As Built dell'intera opera realizzata di protezione della
frazione di La Palud dal distacco di piccoli volumi dal fenomeno franoso sul versante nordoccidentale del Mont de la Saxe, nel tratto compreso tra le località Pian Cereux e Pont
Pelerin, in Comune di Courmayeur e delle opere di bypass della Dora di Ferret, in corso di
dimensionamento finale, nonché di assistenza alla direzione dei lavori fino alla conclusione
delle operazioni di collaudo, da parte dello Studio Cancelli Associato di Milano, Via
Sansovino 23, P.IVA. e C.F: 12216400 155, come descritta nel preventivo in data 22
dicembre 2014, per un importo complessivo di euro 56.000,00 elevato a euro 71.052,80
per tenere conto di IV A e oneri previdenziali;

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 liquida~ione della spesa allo Studio Cancelli Associato di
Milano, Via Sansovino 23, P.IV A. e C.F. 12216400155;

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://w ww.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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