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Manutenzione delle strade, un appalto da 500mila per i tratti disastrati
LAMON

Un interessante piano di la-
vori di manutenzione straordi-
naria di alcuni tratti della viabi-
lità comunale per 500mila eu-
ro euro, non pochi per il territo-
rio di Lamon che ha anche stra-
de provinciali e una strada re-
gionale a lato del torrente Ci-
smon non di competenza. Il
progetto è andato in appalto il
17 ottobre nell’Ufficio Contratti
del Comune di Feltre con l’ope-
ra dell’architetto Loretta Strap-
pazzon responsabile Unico del
Procedimento dell’Ufficio Tec-
nico del municipio di piazza
3.Novembre, che ha svolto il
ruolo di presidente del seggio
di gara alla presenza di Paola
Coldebella, testimone.

LA GARA D’APPALTO

L’assegnazione dell’appalto
è stato fatto con procedura tele-
matica. La base dell’appalto è
stata di 345mila euro e 10mila
per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Il resto della
cifra per la realizzazione del
progetto sono le così dette som-
me a disposizione dell’Ammini-
strazione comunale che a conti
fatti sono di 156mila euro più
quanto resta dei 345mila euro
in seguito al ribasso d’asta dl
7,026%, un totale per lavori di
330mila euro, quindi un totale
di somme adisposizione del Co-
mune di Lamon di 171mila. La
ditta assegnataria dell’appalto
è stata la Dalle Mulle Marino &
C, con sede nella Zona Indu-
striale di Arsié, la quale si è di-
chiarata di eseguire i lavori per
quella cifra.

I CANTIERI

Tra le strade sottoposte alla
manutezione straordinaria se-
condo gli ambienti dell’Ammi-
nistrazione c’è anche l’impor-
tante strada da Lamon a Le Ei,
la montagna turistica di pregio
lamonese sotto ilMonte Coppo-
lo, che è come viabilità in condi-
zione precarie e necessita di di-
versi rattoppi d’asfalto. Si è
giunti all’assegnazione dell’ap-
palto conuna lunga trafila a cui
hanno inizialmente partecipa-
to 100 imprese con l’obiettivodi

scegleire quelle con il prezzo
pià basso. Sono state ridotte a
11. Poi con il meccanismo della
soglia d’anomalia che ha porta-
to ad escludere le offerte più al-
te e più basse, sono rimaste 7
ditte. Si è fatta lamedia delle of-
ferte e la media degli scarti da
cui un rapporto e per un altro
calcolomatematico col rappor-
to si è giunti alla soglia detta
d’anomalia del 7,2%. L’offerta
piàbassa chepiù s’avvicinaalla
soglia d’anomalia è stata ap-
punto quella presentata dalla
ditta DalleMulleMarino&C di
Arsié che si è dichiarata dispo-
sta ad eseguire gli importanti
lavori d’asfaltatura delle strade
comunali di Lamon per 320mi-
laeuro che corrispondono ad
uno sconto del 7,026% netto
sulla based’asta.

ValerioBertolio
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FONZASO

L’amministrazione comu-
nale di Fonzaso ha appalta-
to per affidamento diretto i
servizi cimiteriali dei due
camposanti di suaproprietà
e la manutenzione ordina-
ria per un periodo di 3 anni
dall’1 novembre del 2022 al
31 ottobre del 2025. L’affida-
mento diretto, essendo il Co-
mune di Fonzaso Stazione
Appaltante, è stato affidato
in un unico blocco con il cri-
terio del prezzo più basso
previa valutazione delle of-
ferte formulate dagli opera-
tori economici interessati.

IL COSTO
L’importo del servizio è

stato valutato ad un costo di
69mila euro, di cui 67mila a
base della gara soggetta a ri-
basso e mille500 euro fissi,
che sono gli oneri della sicu-
rezza del lavoro. Due gli ope-
ratori economici invitati al-
la gara, dei quali solo una è
stata l’offerta di partecipa-
zione pervenuta al munici-
pio di piazza 1. Novembre.
L’operatore economico per-
tanto che ha ottenuto l’affi-
damento dei due cimiteri
fonzasini, uno a Fonzaso e
l’altro adArten è la ditta Fio-
reria Emy di Milani Emilia-
na con sede in Via Dante a
Quero Vas. Il costo di aggiu-
dicazione per l’Amministra-
zione comunale di Fonzaso
retta dal sindaco Christian
Pasa, che in questo caso ha
come responsabile unico
del procedimento la Dotto-
ressaMichela Zanella, in se-
guito al ribasso fatto a basa
d’asta ha ottenuto un rispar-
mio del 2% ossia di 2mila
850 euro per un totale netto
di 66mila150 euro, oltre l’Iva
a parte del 22%, che fa salire
la spesa per il Comune a
82mila533 euro per i mil-
le95 giorni successivi e con-
tinuativi del servizio patui-
to. (V.B.)
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Falciò una donna, il pirata patteggia

FONZASO

Ha deciso di patteggiare l’al-
lora 24ene Nicholas De Nale, il
pirata della strada che, nel no-
vembre 2021, investì e uccise
Emilia Santurini, 63 anni di
Fonzaso, mentre passeggiava
a lato della strada in località
“Fenadora”. Difesa e pubblico
ministero si sono accordati
per 3 anni e 6 mesi di reclusio-
ne, con sospensione della pa-
tente per 4 anni e, ieri mattina,
il giudice delle udienze preli-
minari ha accolto il patteggia-
mento.

I FAMIGLIARI
I familiari della vittima – pre-

senti in tribunale due dei tre
fratelli con l’avvocatoNives Za-
non - si sono affidati a Giesse
Risarcimento Danni, gruppo
specializzato nella tutela dei fa-
miliari delle vittime di inciden-
ti stradalimortali.

GIUSTIZIA FATTA
«Giustizia è stata fatta –

commentanoMarcoMerotto e
Gennaro Pisacane, di Giesse
RisarcimentoDanni – La fami-
glia è ancora dilaniata dal dolo-

re perché, ovviamente, nessu-
no potrà restituire Emilia ai
suoi cari. Tuttavia, siamo sod-
disfatti di essere riusciti a far
emergere la verità, contraria-
mente a quanto raccontato
dall’imputato che aveva spie-
gato agli inquirenti di essere
andato a sbattere contro un pa-
lo per poi recarsi a casa come
seniente fosse».

LA DINAMICA
Alla drammaticità dell’even-

to, quella sera, si aggiunse in-
fatti anche la condotta sconsi-
derata e immorale dell’auto-
mobilista che falciò la donna,
scaraventandola al di là di una
recinzione alta 165 centimetri,
e fuggì senza prestarle soccor-
so. «Emilia Santurini – conclu-
donoMerotto e Pisacane - mo-
rì soltanto in un secondo mo-
mento, nel cortile dell’azienda,
a causa delle gravi ferite ripor-
tate a seguito dell’investimen-
to. Una fine terribile che ha tro-
vato oggi giustizia». Tutto ini-
zia la mattina del 16 novembre
2021 quando la dipendente di
un’azienda in via Fenadora
chiama i carabinieri, raccon-
tando di aver trovato il corpo
senza vita di una donna all’in-
terno del cortile. Gli inquirenti

scoprono che si tratta di Emi-
lia Santurini, la cui scomparsa
era stata denunciata dal mari-
to la sera precedente. Partono
le indagini. Dai numerosi rotta-
mi trovati sul luogo dell’inci-
dente, i carabinieri risalgono
al modello dell’auto, una Ford
Fiesta, e incrociando i dati nel
sistema scoprono il proprieta-

rio, un 24enne feltrino che la-
vora in un’azienda della zona.
Il giovaneammette l’incidente,
spiegando di aver preso un pa-
lo e un muretto la sera prima,
ma la versione non viene rite-
nuta credibile. Grazie alle tele-
camere presenti in zona - che
non inquadrano il luogo
dell’incidente ma solo il pas-
saggio della donna e poi del
mezzo - si riesce a risalire
all’ora del sinistro, 18.54, e alla
velocità stimata dell’auto, 54
chilometri orari. Il consulente
tecnico del pm, l’ingegner An-
drea Calzavara, conclude in
questo modo: «Non è plausibi-
le che l’indagato in normali
condizioni psicofisiche, per
quanto presumibilmente di-
stratto alla guida, possa non
aver avuto consapevolezza
dell’avvenuto investimento».
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A DONNA INVESTITA Emilia Santurini e l’area della zona industriale alla Fenadora dove è stato ritrovato il cadavere e (sopra) l’auto guidata dall’investitore

TRA LE VARIE VIE
INTERESSATE
DAI LAVORI
C’È QUELLA PER LE EI,
CHE DAL CAPOLUOGO
PORTA ALLA MONTAGNAÈ

CONSULENTE DEL PM:
«NON È POSSIBILE
CHE L’INDAGATO
POSSA NON AVER
AVUTO CONSAPEVOLEZZA
DELL’ACCADUTO»

LA STRADA COMUNALE di Lamon che porta a Le Ei la località turistica
dell’altopiano che dal centro del capoluogo arriva in montagna

GLI AVVOCATI: «GIUSTIZIA
È STATA FATTA,
LA FAMIGLIA È ANCORA
DILANIATA DAL DOLORE
NESSUNO POTRA’
RESTITUIRE LORO EMILIA»

Lavori
ai cimiteri
il Comune
li appalta

FeltreFeltrino

`L’autista dopo lo scontro non si fermò a prestare soccorso
la donna fu trovata nel cortile di un’azienda la mattina dopo

`Nicholas De Nale il 16 novembre dello scorso anno investì
e uccise alla Fenadora la 63enne fonzasina Emilia Santurini

(C) Ced Digital e Servizi  | 1666938670 | 79.10.34.182 | carta.ilgazzettino.it

468b89bba466ddc0990bac39cb119dcd

davide.piol
Evidenzia

davide.piol
Evidenzia

davide.piol
Evidenzia


