LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria delibera n. 129 del 22.11.2011 con la quale,
di comune accordo con la Regola di Campolongo ed il Consorzio Visdende
fra le Regole di San Pietro, si approvava il progetto per i lavori di
manutenzione straordinaria della strada di “Giau d'Antola” e si stabiliva
di incaricare lo Studio Be Forest di predisporre quanto necessario per
accedere ai contributi previsti dal P.S.R.;
Richiamata altresì la propria delibera n. 52 del 16.07 con la quale
si stabiliva di liquidare un primo acconto sulle spese tecniche allo
studio Be Forest;
Posto che, con propria nota prot. 61384 del 04.07, l'AVEPA
comunicava l'ammissione a contributo per le opere in narrativa;
Preso atto che, come da accordi intercorsi, le spese andranno così
ripartite:
–

Regola Santo Stefano 40%

–

Regola Campolongo 25%

–

Consorzio Visdende 35%
Vista l'estrema difficoltà delle opere di manutenzione

straordinaria previste dal progetto, di comune accordo, si è provveduto a
procedere a trattativa privata contattando direttamente la ditta Zambelli
Olivo e la ditta De Martin Topranin Paolo, notoriamente ditte leader
della zona per lavori di questa entità ed accuratezza;
Posto che la scelta di restringere la trattativa a poche ditte di
comprovata capacità, sia ancor più opportuna in quanto le opere dovranno
essere necessariamente realizzate con la massima professionalità e cura,
in virtù anche dell'erogazione del contributo, che è vincolata
necessariamente alla corretta e precisa esecuzione delle opere;
Preso atto che la sola ditta De Martin Topranin Paolo ha provveduto
a dare la propria disponibilità ad eseguire le opere;
Visto il parere favorevole degli altri enti interessati;

Ritenuto di provvedere in merito,
Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A
1° di dare incarico alla ditta De Martin Topranin Paolo, per la
realizzazione delle opere di sistemazione straordinaria della strada
forestale di “Giau d'Antola”;
2° di richiedere l'adozione di medesimo provvedimento da parte
degli altri enti interessati.

