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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Via S. Maria in Colle, 2  -  Montebelluna (TV) 

Prot 4721 in data 14.03.2018  

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

ex art. 163 del D.lgs. 50/2016 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO DI 

FONDO E DELLA FUNZIONALITÀ DELLE PARATOIE PRESSO L’OPERA DI 

PRESA DAL PIAVE IN LOCALITÀ FENER, COMUNE DI ALANO DI PIAVE (BL). 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il mese di marzo il giorno 14 (quattordici), il 

sottoscritto geom. Stefano Pestrin, Capo Settore Manutenzione 

Straordinaria del Consorzio. 

PREMESSO CHE 

- sono state accertate delle criticità presso l’opera di presa sul Fiume Piave 

in comune di Fener (BL), in particolare sulla tubazione, posta sotto la 

pavimentazione a monte della paratoia di sinistra, che ha la funzione di 

collegare i due serbatoi di contrappeso necessari al corretto 

funzionamento della paratoia e che in caso di cedimento potrebbe 

compromettere la funzionalità della derivazione e pregiudicare la difesa 

idraulica della zona e la pubblica incolumità;  

- è stato rilevato che in molti punti nella pavimentazione a valle delle 

paratoie, i blocchi in porfido di rivestimento (v. foto allegate) risultano 

divelti dalla forza delle piene nel corso dei decenni. Tale condizione è di 

grave pericolo in quanto durante le prossime piene il manufatto 

potrebbe subire cedimenti strutturali dovuti all’erosione del calcestruzzo 

non più protetto, con il rischio di dover eseguire lavori di ripristino molto 
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più onerosi e complessi, tanto da poter mettere a rischio anche un’intera 

stagione irrigua; 

- immediatamente a valle della pavimentazione in porfido, lungo tutto il 

tratto antistante le due paratoie per uno sviluppo di circa 50 metri, è 

stata rilevata un’erosione della profondità stimata in circa 1,5 metri, che si 

estende anche sotto la soletta stessa e che necessita di un immediato 

intervento di riempimento e consolidamento in quanto potrebbe portare 

al collasso delle fondazioni a seguito di sifonamento o ulteriore erosione 

durante le prossime piene del Piave; 

- in data 14-03-2018 è stato effettuato un sopralluogo con il funzionario 

del Genio Civile di Treviso geom. Franco Guerra che ha constatato la 

somma urgenza degli interventi; 

- si ritiene necessario l’immediato ripristino della tubazione di 

collegamento dei serbatoi e della sostituzione della guarnizione di tenuta 

sul fondo delle due paratoie a settore;  

- l’immediato ripristino ripristino del rivestimento con blocchi di porfido; 

- l’immediata chiusura con massi ciclopici delle cavità presenti a valle delle 

paratoie previo riempimento della cavità presente sotto la platea del 

manufatto; 

CONSIDERATO CHE 

- poco a valle dell’opera di presa è già allestito il cantiere della ditta 

Nagostinis Srl per i lavori, ormai ultimati, di manutenzione straordinaria 

della condotta irrigua che attraversa il Piave, dotato di gru a torre, mezzi 

e macchinari vari, personale specializzato in lavori fluviali; 

- l’impresa Nagostinis Srl si è resa disponibile ad eseguire senza indugio i 



 

 

Pagina 3 di 4 

lavori suddetti ai prezzi concordati che verranno riportati nella perizia 

giustificativa; 

DISPONE 

l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza sopra elencati al fine di 

evitare cedimenti strutturali del manufatto e delle paratoie con conseguente 

pericolo per l’incolumità pubblica e privata, e nel contempo mantenere la 

piena funzionalità dell’opera di presa, per una spesa preventivata di circa € 

200.000,00 oltre a I.V.A. di legge, e salvo risultanze diverse derivanti dalla 

redazione della perizia che verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione 

per l’approvazione e il riconoscimento 

AFFIDA 

all’impresa "NAGOSTINIS SRL", con sede in Villa Santina (UD), Piazza Venezia 

n. 21, iscritta al registro delle imprese di Udine con il codice fiscale e il 

numero di iscrizione 00484370317, l’esecuzione dei suddetti lavori, dato atto 

che: 

- il prezzo delle prestazioni ordinate viene definito consensualmente con 

l'affidatario, come da elenco prezzi allegato e troverà riscontro nella 

perizia giustificativa da trasmettere all’Amministrazione Consorziale 

entro dieci giorni dal presente verbale per la copertura della spesa e 

l‘approvazione dei lavori; 

- l’impresa si obbliga ad eseguire i lavori sotto la direzione del personale 

del Consorzio, impegnandosi al rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza; 

- l’impresa ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, come prescritto all’art. 163 comma 7 del Codice appalti, 
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requisiti che verranno verificati entro 60 giorni dall’affidamento.  

Montebelluna, 14 marzo 2018 

F.to IL CAPO SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Geom. Stefano Pestrin 

……………………………….. 

F.to IL FUNZIONARIO DEL GENIO CIVILE 

Geom. Franco Guerra 

……………………………….. 

F.to Per accettazione la ditta "NAGOSTINIS SRL” in persona del legale 

rappresentante sig. Mario Nagostinis 

……………………………….. 

Visto: F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Paolo Battagion 

……………………………….. 

Allegati: 

• foto 1  - Erosioni del porfido a valle delle paratoie 

• foto 2 - Paratoie a settore (trafilamenti in corrispondenza della battuta) 

• foto 3 - Erosione a valle dello scivolo in porfido e sotto la platea 

• foto 4 – Sezione con evidenziata la tubazione di collegamento dei serbatoi 

• Elenco prezzi 

• Autocertificazione di cui l’ex art. 80 D.lgs. 50/2016 


