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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 1, lettera g) della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa
del suolo tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
Vista la D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni
amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della
L.R.22/2015” e in particolare l’Allegato A;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
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” e il Regolamento regionale emanato con
D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008;
Dato atto che a seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato nei giorni 09 e10
dicembre 2017 tutta la parte nord della Toscana, a seguito di segnalazione pervenuta dal Comune di
Porcari e dal Consorzio 1 Toscana Nord, in data 11 dicembre 2017, i funzionari della Regione
Toscana - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Geol. Federico Lazzaroni e Geom. Riccardo
Ceccarelli, hanno condotto un sopralluogo lungo il bacino del Rio Fossa Nuova in Porcari (LU),
accertando l’esistenza di una situazione di somma urgenza determinata dal parziale cedimento
dell’arginatura sinistra del citato Rio Fossa Nuova in località Corte Mennoni, oltre a numerose
evidenze di sifonamento;
Preso atto che, a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato, deve essere
ripristinata con estrema urgenza l’efficienza e la funzionalità dell’argine in sinistra idraulica del
Rio Fossa Nuova, in data 12 dicembre 2017 è stato redatto il Verbale di somma urgenza, allegato
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (All. A), emesso ai sensi dell'art.
163 comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50;
Considerato che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino dell’arginatura in
argomento (CIG 7326659645) è stata affidata, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50, all'impresa FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via
Cantarelle, 160 51018 - Pieve a Nievole (PT) P. IVA e Cod Fiscale: 01847760475 (Codice SIBEC
288996), sulla base dell’ordine di esecuzione dei lavori inseriti nel Verbale di somma urgenza sopra
richiamato e che l’impresa stessa ha sottoscritto il Verbale di concordamento prezzi allegato al
presente provvedimento (All.B);
Considerato che in data 18/12/2017 è stata redatta da parte della Direzione Lavori, ai sensi dell’art.
163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, la perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza , la cui Relazione tecnica è allegata al presente provvedimento (All. C) con il
seguente quadro economico:
A) IMPORTO NETTO LAVORI :
B.1) Iva 22% sui lavori:
B.2) Indennizzi occupazioni temporanee
B.3) Imprevisti e arrotondamento
IMPORTO NETTO PERIZIA :

€ 39.988,41
€ 8.797,45
€ 400,00
€ 814,15
€ 50.000,00

Considerato che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l’affidatario,
mediante l’utilizzo del prezzario regionale anno 2017 della Regione Toscana, ai sensi e per gli
effetti dell’art.163 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per un importo per lavori di euro
39.988,41 + I.V.A. 22% euro 8.797,45 per un totale di euro 48.785,86 così come risultante dal
quadro economico di cui sopra;
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’ art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, provvedere alla
copertura finanziaria della spesa per lavori di cui alla perizia giustificativa in argomento nonché
procedere all’approvazione dei relativi lavori;
Dato atto che l’impresa Fratelli Spitaletto Costruzioni S.r.l. sopra citata, ha dichiarato mediante
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che
l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall’affidamento;
Preso atto che, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente, venga accertato che
l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge si procederà a recedere dal
contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto di impegnare sul Capitolo 42562/U del bilancio regionale 2017, codice Piano dei conti
finanziario 1.03.02.09.008, che presenta la necessaria disponibilità, totali euro 48.785,86 rinviando
la liquidazione del medesimo a successivo atto ai sensi degli art.44 e 45 del regolamento n.61/R del
19/12/2001;
Dato atto che è stato individuato quale R.U.P. dell’intervento di somma urgenza di cui al presente
atto l’Ing. Federico Cioni;
Richiamato 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”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 90 del 27.12.2016 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
DECRETA
1) di approvare il verbale di somma urgenza inerente i “Lavori di ripristino dell’arginatura sinistra
della Fossa Nuova, in località Mennoni, nel comune di Porcari (Lu) - CIG 7326659645”, redatto e
sottoscritto in data 12 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A.);
2) di approvare la Perizia di cui si allega la Relazione tecnica (All. C) ed il relativo quadro
economico così determinato:

€ 39.988,41
€ 8.797,45
€ 400,00
€ 814,15
€ 50.000,00

A) IMPORTO NETTO LAVORI :
B.1) Iva 22% sui lavori:
B.2) Indennizzi occupazioni temporanee
B.3) Imprevisti e arrotondamento
IMPORTO NETTO PERIZIA :

3) di dare atto che i lavori di somma urgenza di cui ai punti 1 e 2 sono stati affidati, ai sensi dell'art.
163 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel
Verbale di somma urgenza, all’Impresa FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI S.R.L. con
sede legale in Via Cantarelle, 160 51018 - Pieve a Nievole (PT) P. IVA e Cod Fiscale: 01847760475
(Codice SIBEC 288996), per l’importo di totali euro 48.785,86 di cui imponibile euro 39.988,41 e
I.V.A. 22% euro 8.797,45;
4) di dare atto che l’impresa esecutrice di cui sopra ha sottoscritto il Verbale di concordamento
prezzi relativi al corrispettivo per i lavori di somma urgenza , come risulta dall’allegato B;
5) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n.50, per totali euro 48.785,86 mediante assunzione di un impegno di spesa sul Capitolo
42562/U del bilancio regionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità, cod, V° livello del
piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008, a favore dell'impresa indicata al punto 3;
6) di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’ articolo
32 c. 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, consiste in apposito scambio di lettere;
7) di dare atto che l’Impresa in argomento ha dichiarato mediante autocertificazione, acquisita agli
atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa Sede di Pisa, resa ai sensi del DPR
445/2000 il possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che
l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall’affidamento;
8) di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato che
l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge, a recedere dal contratto
come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
9) di rinviare la liquidazione all'impegno di cui al punto precedente a successivi atti, ai sensi degli
artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001 approvato con D.P.G.R.
n. 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
10) di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del
presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di
competenza.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Verbale di S.U.
39bd43651f51a8da36085f7139295acec1d2f1fa34e27e62fe4c54a417e0b3de

B

Verbale di Concordamento prezzi
c0eaa43e67b4a0848fbf2922052013be2ba248806607546b62c41e715c3c4a13

C

Relazione Tecnica
73ee88acc46a862332e1392103b00503b273601115a21a02def28c675f206b69
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