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Disposizione dell’Amministratore Unico 
 
 

 116                        20/04/2011 

 

 

 

Struttura Proponente Struttura Incaricata 
dell’esecuzione 

Strutture Interessate 

Settore Attività Forestali Centro Forestale Pian 
Cansiglio 

Settore Finanziario e 
Ragioneria 

 

 
Oggetto:  “Progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione dell’area su cui 

sorge l’ex Caserma Bianchin”. Approvazione delle risultanze di gara, del 
contratto e affidamento lavori.  

 
 

L’Amministratore Unico 
 

 

PREMESSO che tra i compiti istituzionali di Veneto Agricoltura vi è la gestione delle proprietà 

Forestali Regionali, nelle quali è compresa anche la Foresta Regionale del Cansiglio, al cui interno ricade 

l’area occupata dalla “ex Caserma Bianchin”, un tempo utilizzata come base missilistica; 

 

CHE con D.A.U. n. 559 del 29.10.2009 è stato approvato il “Progetto esecutivo per la riqualificazione e 

valorizzazione dell’area su cui sorge l’ex Caserma Bianchin”, redatto dal Centro Forestale Pian Cansiglio, 

per l’importo complessivo di € 661.000,00 e contestualmente è stata autorizzata l’indizione di una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis del D.Lgs.163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. 

163/2006;  

 

CHE le procedure di gara si sono regolarmente svolte aggiudicando i lavori, in via provvisoria, alla ditta  

E.MA.PRI.CE. s.r.l. di Cavaso del Tomba (TV), che ha presentato il ribasso del 51,200% (cinquantuno 

virgola duecento) sull’importo a base d’appalto e, quindi, per un importo complessivo contrattuale di € 

187.928,67= al netto degli oneri fiscali che risulta così suddiviso: € 184.928,67= come da offerta per 

esecuzione dei lavori ed € 3.000,00= per gli oneri relativi alla sicurezza, come da verbali di gara allegati alla 

D.A.U. n. 280 del 16.06.2010; 

 

CHE con la medesima D.A.U. n. 280/2010 è stata sospesa l’aggiudicazione definitiva dei lavori succitati 

in attesa dell’approvazione dello strumento urbanistico PATI dell’Alpago e l’individuazione del futuro 

assetto dell’area attraverso l’indizione di un “Concorso di idee”; 

 

CONSIDERATO che il PATI dell’Alpago è in fase di definitiva approvazione da parte della Provincia 

di Belluno e che lo stesso è stato già valutato dalla competente Commissione Regionale per quanto concerne 

la compatibilità del “Progetto speciale per l’area della ex Caserma Bianchin” con il PTRC; 

 

CHE con nota prot. az. n. 5389 del 07.03.2011 il Centro Forestale Pian Cansiglio ha rinnovato la 

richiesta al Comune di Farra d’Alpago del parere di conformità alla disciplina urbanistica vigente, 
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sottolineando l’urgenza di dare avvio ai lavori di recupero ambientale, a meno della demolizione dei 

fabbricati, la cui esecuzione sarà possibile ad avvenuta definitiva approvazione del PATI da parte della 

Provincia di Belluno; 

  

VISTO il certificato di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Farra d’Alpago, assunto al 

protocollo az. n. 6854 del 24.03.2011, per quanto riguarda tutti i lavori di recupero ambientale, fatta 

esclusione per la demolizione dei fabbricati; 

 

CONSIDERATO che Veneto Agricoltura ha avviato un progetto per la valorizzazione turistica 

dell’Alpago-Cansiglio-Vittoriese, d’intesa con gli Enti Locali interessati, all’interno del quale si inserisce 

l’indizione di un “Concorso di idee”, volto a individuare un complessivo riordino della intera Piana del 

Cansiglio, compresa la destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, le necessità di infrastrutture di servizio e 

di eventuali nuove edificazioni; 

 

CHE il progetto relativo alla ex Caserma Bianchin non interferisce con il progetto di valorizzazione 

turistica né con le future previsioni del “Concorso di idee”, in quanto riguarda interventi di recupero 

ambientale, bonifica e demolizioni che non pregiudicano future destinazioni dell’area ma anzi costituiscono 

il presupposto per la riqualificazione della zona; 

 

RITENUTO pertanto di riprendere l’iter del “Progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione 

dell’area su cui sorge l’ex Caserma Bianchin”, in quanto si ravvisa l’urgenza di procedere all’avvio dei 

lavori di ripristino ambientale, con particolare riferimento alla bonifica dell’amianto, alla rimozione dei 

serbatoi e della recinzione, onde allontanare potenziali pericoli per l’ambiente e per la salute delle persone, 

in un’area di grande valenza naturalistica caratterizzata da consistenti afflussi turistici; 

 

 VISTA la nota prot. az. n. 6569 del 21 Marzo 2011, con la quale la ditta E.MA.PRI.CE. s.r.l. di Cavaso 

del Tomba (TV) ha confermato la disponibilità a mantenere la validità dell’offerta presentata in sede di gara 

(all. n.1); 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del 

D.lgs. 163/2006, la procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta E.MA.PRI.CE. s.r.l. di 

Cavaso del Tomba (TV), per un importo complessivo contrattuale di € 187.928,67= al netto degli oneri 

fiscali che risulta così suddiviso: € 184.928,67= come da offerta per esecuzione dei lavori ed € 3.000,00= 

per gli oneri relativi alla sicurezza, secondo le modalità, termini e condizioni meglio specificate nello 

schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.2 ); 

 

 RITENUTO pertanto di nominare il Dirigente del Settore Attività Forestali, dr.ssa Paola Berto, quale 

Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 

VALUTATO opportuno, al fine di non procrastinare ulteriormente l’inizio dei lavori, prevedere  la 

consegna parziale dei lavori previsti nel progetto approvato, rinviando all’avvenuta approvazione del PATI 

l’esecuzione degli interventi di demolizione dei fabbricati e dei lavori conseguenti, che consistono nella 

successiva frantumazione con un frantoio mobile e nel riutilizzo del materiale di risulta per la formazione di 

un piazzale, che dovranno essere oggetto della espressione di una ulteriore conformità urbanistica da parte 

del Comune di Farra d’Alpago;  

 

VISTA la L.R.V. 5.9.1997, n. 35; 

 

VISTA  la D.C.R.V. n. 55 del 14.05.2009; 

VISTO il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

Tutto ciò premesso, 

d i s p o n e 
 



Proposta nr.  159 del 07/04/2011 Pagina 3 di 4 

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze della  procedura negoziata per 

l’appalto dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area su cui sorge l’ex Caserma Bianchin 

consistenti nella demolizione dei fabbricati, bonifica dell’amianto e rimozione dei serbatoi interrati, alla 

ditta E.MA.PRI.CE. s.r.l. di Cavaso del Tomba (TV), che ha presentato il ribasso offerto del 51,200% 

(cinquantuno virgola duecento) sull’importo a base d’appalto e, quindi, per un importo complessivo 

contrattuale di € 187.928,67= al netto degli oneri fiscali che risulta così suddiviso: € 184.928,67= come 

da offerta per esecuzione dei lavori ed € 3.000,00= per gli oneri relativi alla sicurezza, come da verbali di 

gara allegati alla D.A.U. n. 280 del 16.06.2010; 

 

3. di dare atto che con nota prot. az. n. 6569 del 21 Marzo 2011 la ditta E.MA.PRI.CE. s.r.l. di Cavaso del 

Tomba (TV) ha confermato la disponibilità a mantenere la validità dell’offerta presentata in sede di gara 

(all. n.1); 

 

4. di affidare pertanto alla ditta E.MA.PRI.CE. s.r.l. di Cavaso del Tomba (TV) l’esecuzione dei lavori di 

cui al punto 2, secondo le modalità, termini e condizioni meglio specificati nello schema di contratto, 

allegato quale parte integrante al presente provvedimento, che si approva (all. n. 2); 

 

5. che l’onere di € 187.928,67 + IVA 20% pari a complessivi € 225.514,40 derivante dalla realizzazione dei 

lavori di cui al punto 2, farà carico per € 195.437,60 IVA compresa alle disponibilità  della D.A.U. n. 

45/2008 cap. 1588 – UPB 157 e per € 30.076,80  IVA compresa alle disponibilità  della D.A.U. n. 

277/2008 cap. 1588 – UPB 157 del Bilancio di Previsione 2011, come previsto dai relativi progetti 

definitivi; 

 

6. di nominare il Dirigente del Settore Attività Forestali, dr.ssa Paola Berto, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

7. di delegare il Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali alla sottoscrizione del contratto di 

cui al punto 4; 

 

8. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna parziale dei lavori previsti nel 

progetto approvato, rinviando all’avvenuta approvazione del PATI dell’Alpago la consegna e la 

conseguente esecuzione degli interventi di demolizione dei fabbricati e dei lavori conseguenti; 

 

9. di incaricare il Dirigente del Settore Attività Forestali dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

10. la presente disposizione non è soggetta a controllo ed è esecutiva dalla data di adozione; 

 

_________ °°° _________ 

 

Allegati: 

1) Ditta E.MA.PRI.CE. s.r.l nota prot. az. n. 6569 del 21 Marzo 2011  

2) Schema di contratto 
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Sottoscrivono la presente Disposizione    ____________________________________ 

 

La Sezione/il Settore proponente che dichiara l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria ed assicura l’avvenuta 

prenotazione dell’impegno con n. _________ del ____________ 

 

IL DIRETTORE/DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA 

(Dr.ssa Silvia Rossi) 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto: si esprime parere favorevole 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Giorgio Bonet) 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Paolo Pizzolato) 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO E RAGIONERIA 
 

Visto e registrato l’impegno di € _____________________ 

 

di cui su CAP.            Res. anno _____________  e CAP.           Res. anno __________ 

 

di cui su CAP.             Comp.       e CAP.           Comp. 

 

del Bilancio di Previsione per l’Esercizio   _____________          e Pluriennale       __________________ 

 

Vista l’entrata di €   ___________________    da accertare al CAP.         per gli anni __________ 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Elia Borella) 

 

 

 

 

  


