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IL DIRIGENTE
Visto l’art.3 della LR 80/2015 che ai comma 1 e 2 prevede che la Giunta Regionale
approvi, anche per successivi stralci, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Documento
Operativo per la Difesa del Suolo in riferimento all’anno successivo, in coerenza con le
strategie di intervento stabilite dal Programma Regionale di Sviluppo e tenuto conto delle
previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
VISTA la DGRT n. 390 del 18/04/2017 con la quale si approva il “Documento operativo di
difesa del Suolo, 2° stralcio che risulta così articolato:
· Allegato A – parte I: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera a). Interventi di competenza della
Regione Toscana finanziati DODS anno 2017
· Allegato A – parte II: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera a). Progettazioni di competenza
della Regione Toscana finanziati DODS anno 2017
· Allegato A – parte III: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera e). Attività finalizzate
all’implementazione ed il miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia
di difesa del suolo, di competenza della Regione Toscana finanziate DODS anno 2017
· Allegato A – parte IV: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettere b) e c). Elenco interventi
realizzati da Comuni e Province finanziati con il DODS 2017
· Allegato A – parte V: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettere b) e c). Elenco progettazioni
realizzate da Comuni e Province finanziati con il DODS 2017
· Allegato A – parte VI: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera d). Interventi di manutenzione
ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria idraulica per cui la Regione si avvale
dei Consorzi di bonifica, ai sensi della LR 79/2012 art.4 comma 1 lettera d – 1.
· Allegato A – parte VII: LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera d). Interventi per la cui
progettazione e realizzazione la Regione Toscana si avvale dei Consorzi di bonifica ai sensi
della LR 80/2015 art. 2 comma 2.
Dato atto che nell’Allegato A – parte II:LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera a) Progettazioni
di competenza della Regione Toscana finanziati DODS anno 2017, veniva individuato
l’intervento DODS2017MS0001, Intervento Carrione – Briglia di presa e invaso
TOR15+Bypass Torano- Gragnana (Studio Fattibilità), avente come settore competente
per la realizzazione il Settore Assetto Idrogeologico;
Preso atto dello Studio idraulico del Torrente Carrione con analisi dei possibili interventi
per la mitigazione del rischio redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale (DICCA) dell’Università di Genova (UNIGE) approvato con D.G.R.T. n. 676
del 12/07/2016 ;
Valutato che lo studio idraulico DICCA-UNIGE, di cui al punto precedente, individua
come misure per la mitigazione del rischio sul bacino montano del Torrente Carrione la
realizzazione di una serie di invasi per l’accumulo delle portate liquide caratterizzanti
l’evento duecentennale e la realizzazione di un bypass idraulico che devii una parte della
portata del Ramo di Torano verso il Torrente Gragnana (affluente di destra del Carrione in
cui sfocia a sud del centro storico dell’abitato di Carrara).

Preso atto che di aver dato seguito alla ricerca di professionalità interna tramite avviso
pubblicato sulla intranet regionale il 11/07/2017 per servizio di assistenza tecnica al RUP
relativamente allo studio di fattibilità per la realizzazione del bypass idraulico tra T. Torano
e il T. Gragnana, e che la medesima è andata deserta;
Ritenuto pertanto, vista la complessità dell’opera di procedere all’affidamento di un
servizio avente ad oggetto “Servizi Assistenza tecnica al RUP, relativamente allo studio di
Fattibilità della Realizzazione di un bypass idraulico tra il Ramo di Torano del Torrente
Carrione e il Torrente Gragnana e relativa opera di presa inserita in un invaso lungo lo
stesso Ramo di Torano del Torrente Carrione ” e valutato in euro 38.591,34 oltre Iva nei
termini di legge l'importo massimo stimato del servizio in oggetto;
Preso atto che l’incarico in oggetto prevede pertanto:
- in relazione allo studio di fattibilità, la redazione degli elaborati di cui al DPR207/2010 e
la valutazione degli approfondimenti necessari su eventuali ulteriori elaborati da produrre;
- in relazione all’assistenza al RUP la tipologia e la modalità delle indagini da eseguire al
fine di individuare il tipo di galleria da realizzare ed i metodi di trivellazione necessarie alla
realizzazione delle gallerie stesse e tutti gli approfondimenti tecnici al fine di approfondire
gli elaborati di cui al punto precedente;
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti”;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n° 30/R , per le parti compatibili con la
nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti sotto soglia, ha
dettato delle disposizioni che riguardano tutti gli affidamenti di forniture, servizi e lavori
prevedendo la possibilità per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
Dato atto che l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 prevede l’adozione da parte di ANAC
di Linee Guida al fine di supportare le amministrazioni e migliorare la qualità delle
procedure, delle modalità per effettuare le indagini di mercato o per la istituzione di elenchi
di operatori;
Considerato che le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità del 26/10/2016
in attuazione del sopracitato art. 36, comma 7, evidenziano l’opportunità che le
amministrazioni prevedano una disciplina per effettuare le indagini di mercato o per la
costituzione di un elenco di operatori o per gli affidamenti diretti;

Vista la D.G.R. n. 1305 del 19 dicembre 2016 recante “Indicazioni agli uffici per
l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti";
Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede
espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie
e degli altri enti del territorio il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana
(START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
Considerato che la DGR 1305/2016 prevede, per gli affidamenti diretti da effettuarsi ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a 40.000 euro,
la possibilità di affidamento diretto ad un unico operatore economico motivando la scelta
effettuata ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
Preso atto, di aver richiesto in modalità informale n. 3 preventivi di spesa, tenuto conto
delle caratteristiche e del luogo di esecuzione delle prestazioni, e che, in seguito ad una
valutazione comparativa tra i preventivi acquisiti e conservati agli atti del Settore in
questione, il preventivo migliore è risultato essere quello presentato da ITEC engineering
srl, con sede legale in Sarzana in quanto il più economico per svolgere la prestazione
richiesta e che perciò tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a
presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGRT/434417/D.060.030.035
del 13/09//2017, allegata al presente atto alla lettera “A”;
Rilevato che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze – DUVRI” e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di cui
all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016;
Vista l’offerta economica presentata da ITEC engineering che in copia si allega al
presente atto alla lettera “B”, pari ad € 36.000,00, oltre IVA nei termini di legge;
Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta
congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000,
dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 643/2017,
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il
procedimento dal soggetto aggiudicatario, e che questi hanno avuto esito positivo;
Dato atto che a seguito del D.L. 50/2017 convertito con modifiche con L. n. 96 del
21.06.2017, (G.U. del 23.06.2017), c.d. Manovrina fiscale, si dovrà cautelativamente
prevedere, per le fatturazioni emesse dopo il 31/12/2017, alla copertura delle spese relative
all'eventuale aumento dell’Iva dal 22% al 25% previsto per il 2018;
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico per il servizio“Servizi Assistenza tecnica al RUP,
relativamente allo studio di Fattibilità della Realizzazione di un bypass idraulico tra il
Ramo di Torano del Torrente Carrione e il Torrente Gragnana e relativa opera di presa
inserita in un invaso lungo lo stesso Ramo di Torano del Torrente Carrione ” (codice CIG
7203765EEC) alla società ITEC engineering srl, con sede legale in Sarzana per l’importo
offerto di € 36.000,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 44.502,26 così
suddiviso:
annualità 2017 euro 16.591,34 oltre IVA al 22% per un totale di euro 20.241,44
annualità 2018 euro 19.408,66 oltre IVA al 25% per un totale di euro 24.260,82
Ritenuto necessario assumere l’impegno per euro 44.502,26 (IVA inclusa) sul capitolo
42673 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità
suddiviso nelle seguenti annualità:
- annualità 2017 euro 20.241,44 (IVA 22%) a valere sulla prenotazione 2017746
- annualità 2018 euro 24.260,82 (IVA 25%) a valere sulla prenotazione 2017765
in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art.
56, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 25, comma 2, L.R. 1/2015;
Preso atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere;
Dato atto che, l’intervento in oggetto risulta inserito nell’allegato A della Delibera di
Giunta regionale n. 319 del 27/03/2017 che approva la Programmazione biennale degli
acquisti di forniture e servizi per gli anni 2017/2018 delle strutture della Giunta Regionale
e del piano 2017/2018 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del
Soggetto Aggregatore;
Dato atto che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, è assunta dal sottoscritto Gennarino
Costabile che risulta altresì responsabile del contratto ai sensi dell'art. 54 della LR 38/2007,
in quanto dirigente della struttura competente per materia;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm. e
ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2016 n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 20172019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;
Vista la DGR 412 del 18/4/2017 di "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 20172019 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011"
DECRETA
1.affidare l’incarico per il servizio“Servizi Assistenza tecnica al RUP, relativamente allo

studio di Fattibilità della Realizzazione di un bypass idraulico tra il Ramo di Torano del
Torrente Carrione e il Torrente Gragnana e relativa opera di presa inserita in un invaso
lungo lo stesso Ramo di Torano del Torrente Carrione ” (codice CIG 7203765EEC) alla
società ITEC engineering srl, con sede legale in Sarzana per l’importo offerto di €
36.000,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 44.502,26 così suddiviso:
2.annualità 2017 euro 16.591,34 oltre IVA al 22% per un totale di euro 20.241,44
3.annualità 2018 euro 19.408,66 oltre IVA al 25% per un totale di euro 24.260,82
4.di approvare la lettera di richiesta di offerta (Allegato A);
5.di approvare l’offerta economica (allegato B)
6.assumere l’impegno per euro 44.502,26 (IVA inclusa) sul capitolo 42673 del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità suddiviso nelle
seguenti annualità:
- annualità 2017 euro 20.241,44 (IVA 22%) a valere sulla prenotazione 2017746
- annualità 2018 euro 24.260,82 (IVA 25%) a valere sulla prenotazione 2017765
in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 56,
comma 4, D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 25, comma 2, L.R. 1/2015;
7.di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 29 del D.lgs 50/2016
contestualmente ed unitamente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione
secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1305/2016.

Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 2

A

lettera di invito
5ef3f712d49f981f521a4e0c856deff661fe96b957b714b7acc01e03eff5d9e8

B

offerta economica
67e6429d236d3b03020ef3da9b337759e014b9172e2bf680ffaabb5ee546d6f4
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