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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 1, lettera g) della L.R. 28/12/2015, 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. del 18 Aprile 2016, n° 50 e ss.mm. ii. “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 pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Vista la L.R. n° 38 del 13 Luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento regionale emanato con DPGR
n° 30/R del 27/05/2008;
Considerato che a seguito di segnalazione di un malfunzionamento delle paratoie di regolazione
della cassa di espansione di valle in località San Michele in Escheto lungo il rio Guappero in
Comune di Lucca fatta dal Consorzio 1 Toscana Nord il dipendente Ing. Claudio Rossi in servizio al
Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, è stato incaricato di eseguire un sopralluogo per
verificare la segnalazione di cui sopra. A seguito di sopralluogo eseguito in data 13/12/2017 lo
stesso ha accertato il guasto di entrambi i motori delle paratoie che allo stato attuale risultano una
chiusa ed una aperta;
Preso atto di quanto sopra il dipendente Ing. Claudio Rossi, ha redatto in data 13 dicembre 2017
un verbale di somma urgenza, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale (allegato A), emesso ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm. ii.,
inerente l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la sostituzione dei motori ed il conseguente
ripristino in efficienza per le manovre alle cateratte della cassa di espansione di valle in loc. San
Michele in Escheto in Comune di Lucca al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;
Considerato che lo svolgimento dei lavori di somma urgenza in parola (CIG 73370938AD) sono
stati affidati, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm. ii., alla Ditta
“Elettromeccanica Gabrielli di Gabrielli Adriano ed Alderigo S.n.c.” con sede legale in Via del
Cimitero, 1 – 55013 Lammari (LU), C.F./P.IVA 01930380462 (codice SIBEC 296841), sulla base
dell’ordine di esecuzione dello stesso inserito nel Verbale di Somma Urgenza sopra richiamato e
che la stessa ha sottoscritto un’ offerta economica per la prestazione richiesta allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (All. B) ;
Considerato che in data 19/12/2017 è stata redatta ai sensi dell’art. 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016
n° 50 e ss.mm. ii., da parte della Direzione Lavori la perizia giustificativa circa l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza la cui relazione è allegata al presente atto (Allegato C) circa l’esecuzione
dei lavori per un importo di € 14.890,00 + IVA 22% pari ad € 3.275,80 + Imprevisti comprensivi
IVA 22% pari ad € 1.834,20 per un totale di € 20.000,00;
Ritenuto opportuno ai sensi del comma 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 provvedere alla
copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere
all’approvazione dei relativi lavori;

Dato atto che la Ditta “Elettromeccanica Gabrielli di Gabrielli Adriano ed Alderigo S.n.c.” con sede
legale in Via del Cimitero, 1 – 55013 Lammari (LU), ha dichiarato, mediante autocertificazione 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;
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 che è stato individuato quale RUP dell’intervento di somma urgenza di cui al presente atto
il Dott. Geologo Enrico Bartoletti, che la Direzione Lavori è stata assegnata all’Ing. Claudio Rossi
ed al Geom. Gino Cruicchi;
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;
Vista la L.R. n° 1 del 07 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR 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 i lavori di somma urgenza ed i relativi allegati (Allegato A – verbale di somma
urgenza redatto in data 13/12/2017, Allegato B – verbale concordamento prezzi, Allegato C
- relazione perizia giustificativa), allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, inerenti i lavori per la sostituzione dei motori ed il conseguente ripristino in
efficienza per le manovre alle cateratte della cassa di espansione di valle in loc. San Michele
in Escheto in Comune di Lucca , secondo il seguente quadro economico:
LAVORI
€ 14.890,00
IVA 22%
€ 3.275,80
IMPREVISTI INCLUSO IVA 22%
€ 1.834,20
TOTALE
€ 20.000,00
2. di dare atto che i lavori di somma urgenza (CIG 73370938AD) di cui alla perizia in
argomento sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50
ss.mm.ii., sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale di somma urgenza, alla
ditta Ditta “Elettromeccanica Gabrielli di Adriano ed Alderigo Gabrielli S.n.c.” con sede
legale in Via del Cimitero, 1 – 55012 Capannori (LU), C.F./P.IVA 01930380462 (codice
SIBEC 296841) poi integrato, a seguito degli ulteriori accertamenti, con la Perizia redatta
per un importo di € 14.890,00 + IVA 22% pari ad € 3.275,80 + Imprevisti comprensivi IVA
22% pari ad € 1.834,20 per un totale di € 20.000,00;

3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del
D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, per la somma totale di euro 18.165,80 (di cui € 14.890,00 per
lavori ed € 3,275,80 per IVA sui lavori) mediante assunzione di un impegno di spesa sul
capitolo 42565 del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, cod. V° livello
1.03.02.09.008, (CIG 73370938AD) a favore della Ditta “Elettromeccanica Gabrielli di
Gabrielli Adriano ed Alderigo S.n.c.” con sede legale in Via del Cimitero, 1 – 55013
Lammari (LU), C.F./P.IVA 01930380462 (codice SIBEC 296841);
4. di dare atto che la ditta “Elettromeccanica Gabrielli di Gabrielli Adriano ed Alderigo
S.n.c.” ha dichiarato, mediante autocertificazione 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 e ss.mm.ii.
che l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall’affidamento;
5. 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 e
ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.ii., consiste in apposito scambio di
lettere;
7. di dare atto che l’impresa esecutrice i lavori di somma urgenza di cui sopra ha accettato la
lista dei prezzi unitari per lo svolgimento delle lavorazioni attraverso la sottoscrizione
dell’elenco prezzi unitari (Allegato B);
8. di rinviare la liquidazione all’impegno di cui al punto 4 a successivi atti, ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n° 36/2001 approvato con
DPGR n° 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
9. 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 Somma Urgenza
7e313b42e584677840df8353ce3b5d1149aa630bd015147465dd364c975cff1f

B

Preventivo
15e9572127a0d14ea86f376e4e8b4540ddb71fdc3fb109e9d459a4aac0343489

C

Relazione
0c5689d38b4a062b1045823ca37580f9cc47ca8d57cd24b8f81f139a9d0fcdf5
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