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CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 219  del  11/11/2011

- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Opere Pubbliche\\Ufficio RUP

Oggetto: Incarico  per  il  controllo  giornaliero  del  monitoraggio,  con reperibilità  in caso  di 
allarme, immediati  sopralluoghi ed eventuale avvertimento degli  Enti preposti  alla 
sicurezza, per il periodo di 'monitoraggio manutentivo'  da effettuarsi presso la rupe 
dei SS. Vittore e Corona. Incarico all'A.T.P. del Dott. Mario Cabriel e del Dott. De Bon 
Renzo. CIG 35304099A9

Premesse
A causa della caduta di alcuni massi dal versante sottostante il Santuario dei SS. Vittore e Corona in 
località Anzù, il Consiglio di Amministrazione del Santuario ha fatto predisporre uno studio sui 
dissesti  della  rocca  finalizzato  ad  individuare  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  dell'intero 
versante.  A seguito  di  ciò  sono  stati  effettuati  dal  Comune  di  Feltre,  dalla  Regione  Veneto  e 
dall'ANAS degli  interventi di messa in protezione della viabilità sottostante.
Dopo ulteriori verifiche eseguite dalla Regione Veneto e dal Dipartimento di Protezione Civile della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  l'area  è  stata  inserita  tra  quelle  a  rischio  idraulico  e 
idrogeologico della Regione Veneto, ai sensi della L. 267/99.
Con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/11/2006 è 
stato  assegnato  al  Comune  di  Feltre  un  contributo  di  €  1.300.000,00  per  l'esecuzione  di  un 
intervento di consolidamento del versante roccioso ad Ovest della rupe dei SS Vittore e Corona a 
valere sui fondi del primo piano annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico definito dal 
medesimo Ministero,  in  attuazione di  quanto previsto  dall'art.1,  co.  432 della  Legge 266/2005, 
(legge finanziaria 2006).
Con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.78  del  20/03/2009  –  dichiarata  immediatamente 
eseguibile – è stato approvato nell’importo complessivo di €. 1.300.000,00 il progetto esecutivo 
degli  interventi  di  consolidamento  del  versante  di  che  trattasi,  interamente  finanziato  con  il 
contributo a tal fine assegnato dal Ministero. Il progetto è ripartito in due distinti appalti denominati 
rispettivamente appalto A) – relativo alle opere più urgenti – per un importo a base d'asta di €. 
499.692,51, oneri di sicurezza compresi e appalto B), per un importo a base d'asta di €. 352.307,49, 
oneri di sicurezza compresi.
I lavori della parte A), riguardanti principalmente il consolidamento della parte sommitale della 
rupe, sono stati regolarmente ultimati e collaudati.

Riferimenti ad atti precedenti
– convenzione prot. n. 26498 del 27 dicembre 2007 con la quale il Santuario dei SS. Vittore e 

Corona, proprietario dell'area oggetto d'intervento, autorizza il Comune di Feltre ad effettuare 
gli interventi di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare in data  03 novembre 2006;

– delibera di Giunta nr. 78 del 20 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
è  stato  approvato  nell'importo  complessivo  di  €.  1.300.000,00  il  progetto  esecutivo 



dell'intervento di consolidamento del versante roccioso ad ovest della rupe dei SS. Vittore e 
Corona; 

– Delibera della Giunta Municipale n. 146 del 3 giugno 2010 con la quale è stata approvata la 
perizia di variante n.1 – Appalto A:

– Determinazione  n.  228/GT del  19  luglio  2010 con  la  quale  è  stato  affidato  alla  ditta  SIM 
Strumenti  di  Milano  l'incarico  per  la  fornitura,  il  montaggio  e  la  gestione  del  sistema  di 
monitoraggio  del versante roccioso ad ovest della rupe dei SS. Vittore e Corona.

– Delibera della Giunta Municipale n. 117 del 16 maggio 2011. "Determinazione in ordine alla 
gestione operativa del monitoraggio strutturale manutentivo".

Motivazioni
Richiamato il  punto 2) della  delibera n.  117 del  16 maggio 2011,  necessita  affidare ad idoneo 
soggetto abilitato, l'incarico per la gestione delle problematiche che dovessero sorgere al momento 
in  cui  si  innescano le  condizioni  di  allarme,  in quanto è necessario in questi  casi  applicare un 
“protocollo di allarme” che richiede tra l’altro la rapida presenza in loco di un responsabile, che a 
sua  volta  allerta  l’Ente  Pubblico  appaltante  per  provvedere,  se  ritenuto  necessario  dopo  gli 
opportuni sopralluoghi, a porre la zona in sicurezza.
La gestione di tali problematiche non può essere effettuata dal personale dipendente del Comune in 
quanto  essa  richiede  tra  l'altro  specifiche  competenze  professionali  ed abilitazioni  non presenti 
all'interno dell'organico.
Con nota del 15 novembre 2010 assunta la protocollo al n. 24010 del 22 novembre 2010 il Dott.  
Mario Cabriel quantifica i costi per la gestione operativa del monitoraggio strutturale in   € 9.000,00 
oltre ad oneri previdenziali ed IVA.
L'incarico  contempla  anche  le  ispezioni  periodiche  in  parete  da  effettuarsi  con  l'intervento  di 
personale qualificato non dipendente dallo studio del Dott. Mario Cabriel, per l'espletamento del 
quale  il  professionista  ha  provveduto  a  costituire  apposito  raggruppamento  professionale 
temporaneo con scrittura privata del 14 aprile 2011. 
L'offerta  presentata dal professionista è da ritenersi congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione.
Sulla base dello schema di convenzione che viene allegato al presente provvedimento, si provvede 
conseguentemente ad affidare l'incarico per la durata di mesi 30, tenuto anche conto che i lavori di 
consolidamento del versante sono stati completamente ultimati e collaudati.
Essa  trova  copertura  all'interno  delle  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  previste  nel 
quadro economico della perizia di variante approvata con Delibera della Giunta Municipale n. 146 
del 3 giugno 2010.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– Art.40 del DPR 554/99;
– D.M. 14/01/2008;
– L.R. 07/11/2003, n.27 e successive modifiche ed integrazioni;
– D.lgs 267 del 18/08/2000;
– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

IL DIRIGENTE DETERMINA



1. di affidare all'A.T.P. del Dott. Mario Cabriel (CF CBRMRA50B25E687C) e del Dott. De 
Bon  Renzo  (CF  DBNRNZ72C20A757A)  l'incarico  per   il  controllo  giornaliero  del 
monitoraggio,  con  reperibilità  in  caso  di  allarme,  immediati  sopralluoghi  ed  eventuale 
avvertimento  degli  Enti  preposti  alla  sicurezza,  per  il  periodo  di  “monitoraggio 
manutentivo”, stabilito in 30 mesi e precedentemente  affidati alla ditta SIM strumenti di 
Milano, al costo di € 9.000,00 oltre a contributo previdenziale  del 2% pari ad € 180,00, ed 
IVA 21% pari ad € 1.927,80 per un totale di € 11.107,80, da effettuarsi presso la Rupe dei 
SS. Vittore e Corona;

2. di  approvare  lo  schema  di  disciplinare  regolante  l'incarico,  come  allegato  al  presente 
provvedimento,  dando  atto  che  l'onorario  per  l'espletamento  dell'incarico  ammonta 
complessivamente  ad € 11.107,80. 

3. Di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  dello  studio  di  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Feltre, come previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale approvato con Delibera 
G.M. n. 72 del 15 marzo 2010e ss.mm. e ii.;

5. Di imputare la spesa, quantificate in € 9.000,00, oltre a contributo integrativo pari ad € 
180,00 ed IVA 21% parti ad € 1.927,80 per un totale complessivo di € 11.107,80, come 
indicato nella seguente tabella: 

codice
intervento

Capitolo Esercizio
Bilancio

descrizione capitoli Importi
Euro

Codice
Imp.

2 01 08 07 4627 2007 Consolidamento   Rupe   SS.  Vittore  e 
Corona 

11.107,80   imp.massima
1649/07

sub 2464/07

6. di comunicare la presente determinazione  alla Diocesi di Belluno e Feltre e al Santuario dei 
SS. Vittore e Corona, proprietario dell'area oggetto d'intervento;

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)



Determinazione 219 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 11/11/2011 avente per oggetto:

Incarico per  il controllo giornaliero del monitoraggio, con reperibilità in caso di allarme, immediati 
sopralluoghi  ed  eventuale  avvertimento  degli  Enti  preposti  alla  sicurezza,  per  il  periodo  di 
'monitoraggio  manutentivo'   da  effettuarsi  presso  la  rupe  dei  SS.  Vittore  e  Corona.  Incarico 
all'A.T.P. del Dott. Mario Cabriel e del Dott. De Bon Renzo. CIG 35304099A9

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 28/02/2012

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Favorevole con la seguente motivazione: si attesta la copertura finanziaria; si comunica che ai sensi 
della normativa vigente, attualmente, non è compatibile con le regole di finanza pubblica.  

Feltre, lì 28/02/2012

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________
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