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DELIBERAZIONE DEL  P R E S I D E N T E 
 
 
 

 
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì quattro del mese di agosto (04/08/2022) il 

p.ind. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente assume la seguente deliberazione: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O G G E T T O: 
 
“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della traversa sull’Isonzo a 
Sagrado (GO)” B.I. 004/21 - CUP I97H21004420002 
 
 

Affidamento lavori all’Impresa Di Piazza Vante S.r.l. di Prato Carnico (UD) 

Autorizzazione subappalto all’Impresa HU SHOUDENG & C. S.n.c. di Longarone (BL)



Il Presidente 
 
PREMESSO 

CHE la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio gestione 
territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 7239/AGFOR dd. 19/10/2021 ha 
delegato il Consorzio di Bonifica a predisporre il progetto relativo ai “Lavori urgenti di 
ripristino e messa in sicurezza della traversa sull’Isonzo a Sagrado (GO)” - B.I. 004/21 per 
un importo di € 150.000,00; 
 
VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 193/21 dd. 06/12/2021 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) 
dd. 22/11/2021 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo di € 150.000,00 
comprese le quote per spese generali; 
 
ATTESO che il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) è conforme alla 
relazione tecnico-illustrativa allegata al Decreto Regionale sopracitato; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 221/21 dd. 21/12/2021 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 16/12/2021 a firma del progettista 
consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo totale di € 150.000,00 dei “Lavori 
urgenti di ripristino e messa in sicurezza della traversa sull’Isonzo a Sagrado (GO)” - B.I. 
004/21; 
 
CHE la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio gestione 
territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 1372/AGFOR dd. 09/03/2022 ha 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 16/12/2021 dei lavori di cui all’oggetto; 
 
CHE con delibera Deputazione Amministrativa consortile n. 96/22 dd. 09/06/2022 i lavori 
sono stati aggiudicati all’impresa Di Piazza Vante S.r.l. di Prato Carnico (UD) per un 
importo contrattuale di € 104.127,43 compresi € 1.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CHE l’Impresa Di Piazza Vante S.r.l. di Prato Carnico (UD) ha chiesto con nota dd. 
26/07/2022 l’autorizzazione a subappaltare all’impresa HU SHOUDENG & C. S.n.c. di 
Longarone (BL) il lavoro di rivestimento in porfido per un importo di € 15.000,00 inclusi 
€ 450,00 per oneri di sicurezza pari al 14,40% dell’importo dei lavori previsti nel contratto; 
 
VISTI gli atti ed i documenti presentati dall’aggiudicataria Impresa Di Piazza Vante S.r.l. di 
Prato Carnico (UD) per conto dell’impresa HU SHOUDENG & C. S.n.c. di Longarone (BL); 
 
RITENUTO di autorizzare l’Impresa Di Piazza Vante S.r.l. di Prato Carnico (UD), 
aggiudicataria dei “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della traversa 
sull’Isonzo a Sagrado (GO)” - B.I. 004/21 a subappaltare all’impresa HU SHOUDENG & C. 
S.n.c. di Longarone (BL) il lavoro di rivestimento in porfido per un importo di € 15.000,00 
inclusi € 450,00 per oneri di sicurezza pari al 14,40% dell’importo dei lavori previsti nel 
contratto; 
 
RAVVISATA l’urgenza di procedere con l’autorizzazione al subappalto per avviare 
celermente lo sviluppo dei lavori considerato il periodo di asciutta del fiume Isonzo per 
operare nell’area d’intervento; 
 
VISTA la normativa vigente in fatto di subappalto e di LL.PP.; 
 
CONSIDERATA l’urgenza e visto l’art. 14, comma 2 lettera i) dello Statuto sulle 
deliberazioni d’urgenza del Presidente sulle materie di competenza della Deputazione 
amministrativa; 



 
VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
 
▪ di autorizzare l’Impresa Di Piazza Vante S.r.l. di Prato Carnico (UD), aggiudicataria dei 

“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza della traversa sull’Isonzo a Sagrado 
(GO)” - B.I. 004/21 a subappaltare all’impresa HU SHOUDENG & C. S.n.c. di Longarone 
(BL) il lavoro di rivestimento in porfido per un importo di € 15.000,00 inclusi € 450,00 
per oneri di sicurezza pari al 14,40% dell’importo dei lavori previsti nel contratto; 

 
▪ di dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 22, comma 4, della L.R. 28/2202. 
 
 

La presente deliberazione verrà portata a ratifica della Deputazione 
Amministrativa nella prima riunione della stessa, successiva al presente atto. 

 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


