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IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 con cui, ai sensi
dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di La Spezia e Massa Carrara nel
mese di ottobre 2011;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2011, con cui il Presidente della Regione Toscana è
stato nominato commissario delegato, nell’ambito territoriale di competenza, per il superamento
dell’emergenza derivante dal suddetto evento;
Vista l’ordinanza commissariale n. 38 del 29 dicembre 2011 con cui è stato approvato il Piano
generale degli interventi per il superamento dell’emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
dell’OPCM n. 3974/2011, e le successive ordinanze di modifica ed integrazione di tale Piano (n. 3
del 13/02/2012, n. 23 del 24/04/2012, n. 25 del 24/07/2012, n. 94 del 10/08/2012, n. 115 del
26/10/2012, n. 125 del 23/11/2012, n. 132 del 29/11/2012);
Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico il 30/11/2012;
Visto l’art. 5, comma 4 quater, della legge n. 225/1992 che prevede che, alla cessazione dello stato
di emergenza, la contabilità speciale già intestata al commissario delegato possa essere trasferita ad
un soggetto individuato nell’ambito dell’amministrazione ordinariamente competente al
coordinamento degli interventi ancora da completare e/o realizzare per il superamento
dell’emergenza;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 45 del 31 gennaio 2013 che:
individua, a partire dal 1 dicembre 2012, la Regione Toscana quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al “…completamento degli interventi da eseguirsi nel
contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della provincia di Massa e Carrara nel mese di ottobre 2011 come risultanti dal piano degli
interventi approvato dal commissario delegato”; individua, per le finalità sopra specificate, il
dirigente responsabile del settore Sistema regionale di protezione civile quale responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli
interventi; autorizza il Dirigente di cui sopra a porre in essere, entro sessanta giorni dall’adozione
dell’OCDPC, “le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in
corso finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna”; Vista la delibera della Giunta
Regionale n. 821 del 30/08/2016 con la quale è stato approvato il Disciplinare relativo ai controlli
amministrativi e contabili sugli atti delle gestioni commissariali operanti in Regione Toscana;
Vista la Delibera n. 806 del 01/08/2016 avente ad oggetto "Approvazione indirizzi per garantire
continuità dell’azione amministrativa nell’attuazione dei Piani approvati dai Commissari in vigenza
dello stato emergenziale dichiarato ai sensi dell’art. 5 L.225/1992";
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 130 del 27/02/2013, con cui la Regione Toscana ha
disposto in merito alle modalità organizzative di attuazione della OCDPC n. 45/2013, e in
particolare la relazione elaborata dal dirigente responsabile del settore Sistema regionale di

protezione civile allegata sotto la lettera “A” alla delibera medesima, la quale menziona, tra gli altri,
anche gli interventi in corso/da avviare a diretto riferimento del Commissario delegato;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 734 del 9/09/2013, con cui la Regione Toscana ha
modificato la sopra citata D.G.R. 130/2013;
Ricordato che, per quanto attiene gli interventi in corso/da avviare a diretto riferimento del
Commissario delegato, per i quali il Commissario aveva disposto (ordinanze commissariali n. 36
del 1/12/2011, n. 3 del 13/02/2012 e n. 20 del 23/4/2012) di avvalersi delle strutture regionali
competenti in ordine alla materia di riferimento, la sopra citata delibera della Giunta Regionale n.
130 del 27/02/2013 ha valutato, per le ragioni ivi ricordate, di mantenere in competenza regionale la
prosecuzione/avvio di tali interventi, attribuendone la relativa responsabilità ai dirigenti che
risultano dall’allegato “B” alla deliberazione stessa, che vi provvederanno a valere sulle risorse già
individuate nei piani e nelle relative rimodulazioni approvate dal Commissario delegato entro il 30
novembre 2012;
Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata
era stata aperta una contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, n. 5657;
Considerato che tale contabilità è stata intestata, in base a quanto previsto dalla OCDPC n. 45/2013,
al Dirigente responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile della Regione Toscana;
Visto il D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e2014/25/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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
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”;
Considerato che con ordinanza commissariale n. 122 del 14/11/2012 è stato approvato, nell’ambito
del sopra citato intervento codice SCUOLE, suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO 1 “Progettazione e
realizzazione nido, scuola materna, scuola elementare” e LOTTO 2 – 1° stralcio “Progettazione e
realizzazione scuola media”, il relativo progetto preliminare, conservato agli atti presso il Settore
pianificazione del Territorio, per rispettivi importi di € 8.490.754,85 e € 8.873.217,34 per un totale
di € 17.363.972,19 ed individuando per l’attuazione il Commissario delegato stesso con il supporto
della Direzione Generale Politiche Ambientali, Territoriali e per la Mobilità, Area di coordinamento
Pianificazione territoriale e paesaggio, Settore Pianificazione del territorio;
Preso atto che con delibera di Giunta regionale n. 59 del 09/02/2016 la responsabilità per la
prosecuzione del sopra citato intervento è stata poi assegnata al sottoscritto Ing. Riccardo Gaddi,
che è stato individuato quale Dirigente responsabile del contratto;
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 4310 del 14/10/2013, a seguito dell’espletamento delle
procedure di gara, svoltesi così come riportate nello stesso decreto, è stato aggiudicato in via
definitiva l’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori del lotto I alla RTI con Capogruppo Zoppoli & Pulcher S.p.A. - Costruzioni Generali, con

sede legale a Torino, per un importo complessivo di € 6.787.654,77 di cui € 5.669.534,47 per lavori,
€ 161.104,45 per oneri della sicurezza, € 135.844,00 per importo progettazione definitiva, €
122.552,00 per importo progettazione esecutiva, € 48.122,00 per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, ed € 650.497,85 per IVA sul totale importo lavori comprensivo oneri
sicurezza e importo progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, a valere sulla contabilità speciale;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo avvenuta con decreto n. 1880 del
13/05/2014, in data 21/05/2014 è stato stipulato il contratto per la “Realizzazione di un asilo nido,
di una scuola materna e di una scuola elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da
realizzare mediante sistemi costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto I” per un importo complessivo
pari ad euro 6.137.156,92 di cui lavori pari ad euro 5.669.534,47, secondo il ribasso offerto dal RTI
in sede di gara;
Dato atto che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con decreto n. 3858 del
09/09/2014 in data 17/10/2014, è stato stipulato l’Atto integrativo al contratto sopra citato
predisposto, tra l’altro, per formalizzare il recepimento degli elaborati del progetto esecutivo;
Preso atto che, secondo quanto indicato nello stesso decreto n. 3858 del 09/09/2014, sopra citato, il
progetto esecutivo è stato approvato recependo le integrazioni richieste dalle Amministrazioni
interessate in sede di Conferenza dei Servizi, integrazioni consistenti in ulteriori opere pari
all’importo di euro 253.849,12 oltre IVA nei termini di legge;
Visto il decreto n. 1223 del 15/03/2016 di rettifica del Quadro economico dell’intervento approvato
con decreto n. 3858/2014;
Dato atto che a seguito della certificazione del decreto n. 1223 del 15/03/2016 è stato siglato l’Atto
di modifica dell’Atto integrativo al contratto, a cui è stato attribuito il n. 8056 di Rep. e il n. 469 di
Racc. degli Atti dell’Ufficiale Rogante delle Regione Toscana, che recepisce il quadro economico
sopra riportato;
Dato atto che con decreto n. 10135 del 28/09/2016 è stata approvata la variante al progetto
esecutivo e nuovo quadro economico per “Realizzazione asilo nido, di una scuola materna e di una
scuola elementare nell'area ex ferroviaria della città di Aulla”- Lotto 1;
Considerato che per l’intervento “Realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna e di una
scuola elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da realizzare mediante sistemi
costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto I” CUP: J69H12000480001 in corso di esecuzione si
rende necessario l’esecuzione di lavori di sistemazione dei giardini del complesso scolastico nuove
scuole di Aulla nell’ambito dell’intervento denominato “ Realizzazione di un asilo nido, di una
scuola materna e di una scuola elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da realizzare
mediante sistemi costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto I” il cui onere andrà a valersi alla voce

b.1 “Imprevisti” del quadro economico approvato con decreto n. 10135 del 28/09/2016 che presenta
la necessaria disponibilità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in
parola non sono assoggettati all’obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici
della Regione Toscana 2017/2019e nell’elenco annuale 2017approvati con delibera dellaG. R.
Toscana n. 186 del 07/03/2017;
Effettuata una indagine di mercato, agli atti di questo Settore Protezione Civile e Riduzione del
Rischio Alluvioni, tramite la quale l’amministrazione regionale ha inteso procedere alla rilevazione
della congruità dei costi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, individuando nell’impresa– IDEA VERDE
MASCHI di Malvicini Anna, Via Paolo Ferrari 3, Gadesco Pieve Delmona- 26030 Cremona, il
soggetto idoneo per l’esecuzione incarico, poiché i prezzi dalla stessi indicati risultano quelli
economicamente più vantaggiosi;
Visto che con nota Prot. AOO-GRT/511534 del 26.10.2017, Allegato A al presente atto, è stata
richiesta sulla piattaforma regionale Start alla impresa IDEA VERDE MASCHI di Malavicini Anna
una offerta, da presentarsi entro le ore 18.00 del giorno 08 novembre 2017, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; della L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R n. 30/R/2008; delle Delibere di
G.R. n. 438/2016, n. 1305/2016 e n. 643/2017 relativa all’esecuzione di lavori di sistemazione dei
giardini del complesso scolastico nuove scuole di Aulla, Cig 7235831CA0, nell’ambito
dell’intervento denominato “ Realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna e di una scuola
elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da realizzare mediante sistemi costruttivi
con tecnologia X-Lam – Lotto I” per un corrispettivo massimo contrattuale, pari ad euro 28.100,00
comprensivo dei costi per la sicurezza, ed esclusa IVA nei termini di legge;
Considerato che nella nota sopra indicata è stato erroneamente indicato il cognome Malavicini
anzichè MALVICINI;
Considerato che non sono previsti rischi interferenti per i quali sia necessario redigere il DUVRI;
Vista l’offerta economica presentata dall’impresa IDEA VERDE MASCHI di Malvicini Anna,
Allegato B al presente atto, pari ad euro 28.020,00 (ventottomilaventi/00) al netto dell’IVA e
valutata la congruità del prezzo offerto rispetto a quelli presenti sul mercato per servizi analoghi;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica;
Considerato che il capitolo 62232 – prenotazione 20174041 esercizio 2018, del bilancio regionale
2017/2019 presenta la necessaria disponibilità;
Preso atto che sono stati avviati i controlli previsti sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008 e, a
seguito dell'esito positivo degli stessi, si provvederà a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione in

favore dell' impresa IDEA VERDE MASCHI di Malvicini Anna – sede legale in Cremona, Codice
fiscale MLVNNA59A50A831T e P.Iva 0071136019;
Ritenuto comunque necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad euro
34.184,40 (trentaquattromilacentottantaquattro/40) inclusa IVA dovuta per legge sul capitolo 62232
prenotazione 20174041 esercizio 2018, del bilancio regionale 2017/2019, che presenta la necessaria
disponibilità a seguito della variazione del bilancio finanziario gestionale approvata con D.G.R.T n.
1336 del 30.11.2017;
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.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 2017-2019";
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;
DECRETA
•

di approvare la lettera di invito Prot. AOO-GRT/ 511534 del 26.10.2017, allegato A al
presente atto precisando che il soggetto invitato è denominato impresa IDEA VERDE
MASCHI di Malvicini Anna, anzichè Malavicini come ivi erroneamente indicato;

•

di approvare l’offerta economica, allegato B al presente atto, presentata dall’impresa IDEA
VERDE MASCHI di Malvicini Anna, c.f. MLVNNA59A50A831T, e P.Iva 00711360198
pari ad euro 28,020,00 (ventottomilaventi/00) al netto dell’IVA dovuta per legge;

•

di disporre l'aggiudicazione non efficace relativa all'affidamento per l'esecuzione di lavori
di sistemazione dei giardini del complesso scolastico nuove scuole di Aulla, Cig
7235831CA0, nell’ambito dell’intervento denominato “ Realizzazione di un asilo nido, di
una scuola materna e di una scuola elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla
da realizzare mediante sistemi costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto I” all’impresa
IDEA VERDE MASCHI di Malvicini Anna – sede legale in Cremona, Via Paolo Ferrari 3,
Gadesco Pieve Delmona- 26030 Cremona, Codice fiscale MLVNNA59A50A831T e P.Iva
00711360198, per l'importo, pari ad euro 34.184,40 (trentaquattromilacentottantaquattro/40)
inclusa IVA dovuta per legge;

•

di rinviare a successivo atto, a seguito dell'esito positivo dei controlli, l'aggiudicazione
efficace all'impresa IDEA VERDE MASCHI di Malvicini Anna, codice fiscale
MLVNNA59A50A831T e P.Iva 00711360198;

•

di procedere comunque nelle more dei controlli all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad
euro 34.184,40 (trentaquattromilacentottantaquattro/40) inclusa IVA dovuta per legge sul
capitolo 62232 - prenotazione 20174041, esercizio 2018, del bilancio regionale 2017/2019 –
che presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione del bilancio finanziario
gestionale approvata con D.G.R.T n. 1336 del 30.11.2017 imputandolo al punto b.1
“Imprevisti” del quadro economico approvato con decreto n.10135 del 28/09/2016;

•

di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i
contenuti previsti nella lettera d’invito;

•

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.

IL DIRIGENTE
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