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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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato
dal D. Lgs. n.56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
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 sopralluogo in data 13 marzo 2018, il dirigente del Settore Genio
Civile Toscana Nord, ha costatato l'urgenza di intervenire lungo il Torrente Lima, parzialmente
ostruito per un tratto esteso una sessantina di metri a monte della centrale idroelettrica di
Sestaione, a seguito di alcuni movimenti franosi verificatesi nei giorni precedenti, provenienti dal
versante in destra idraulica in località Pian del Sisi, con conseguente accumulo più a valle di
materiale di varia consistenza e in parte di origine vegetale;
Preso atto di quanto sopra il geom. Corrado Fico, incaricato dal dirigente, ha redatto in data 16
marzo 2018, 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 successive mm.e ii., inerente l’esecuzione dei lavori per l'allontanamento dall'alveo del torrente
Lima, del materiale solido lapideo e vegetativo accumulatosi in sponda destra di provenienza
franosa presso località Pian del Sisi;
Considerato che lo svolgimento dei lavori di somma urgenza in parola (CIG 743137871F) sono stati
affidati, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive mm. e ii., al Consorzio
Agricolo Forestale Val Sestaione, Via provinciale Torri di Popiglio, 19 – loc. La Casetta 51024 –
Cutigliano (Pistoia)- CF/PI 01872620479 (codice SIBEC 294971), e che sulla base dell'ordine di
esecuzione dei lavori, inserito nel verbale sopra richiamato, il Consorzio ha sottoscritto il verbale di
concordamento prezzi agli atti del Servizio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;
Considerato che in data 20/03/2018 è stata redatta, ai sensi dell’art. 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016
n° 50 e successive mm. e ii., da parte della Direzione Lavori la perizia giustificativa circa
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, per un importo complessivo lordo, compresi imprevisti
ed IVA, di € 15.000,00, adottando i prezzi concordati con il Consorzio, la cui relazione è allegata
al presente atto (Allegato B);
Considerato che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l’affidatario ai sensi
dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.e ii.;
Ritenuto opportuno ai sensi del comma 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.e ii.
provvedere alla copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché
procedere all’approvazione dei relativi lavori;

Dato atto che il Consorzio Agricolo Forestale Val Sestaione di Popiglio – Cutigliano (PT), 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.e ii., 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 e ss.mm.e ii;
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. Corrado Mario Fico;
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. 79 del 27.12.2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 8 gennaio 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA
1. di approvare i lavori di somma urgenza ed i relativi allegati (Allegato A – verbale di somma
urgenza redatto in data 16/03/2018, Allegato B - relazione perizia giustificativa), allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, inerenti i lavori di allontanamento
dall'alveo del torrente Lima del materiale solido lapideo e vegetativo accumulatosi in sponda
destra, di provenienza franosa presso località di Pian del Sisi in comune di Cutigliano,
secondo il seguente quadro economico:
LAVORI – LISTA IN ECONOMIA totale
€ 11.998,00
IVA 22%
€ 2.639,56
imprevisti comprensivi IVA
€
362,44
TOTALE
€ 15.000,00
2. di dare atto che i lavori di somma urgenza (CIG 743137871F) di cui alla perizia in argomento sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.e ii, sulla
base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale di somma urgenza, al Consorzio Agricolo Forestale Val Sestaione, Via provinciale Torri di Popiglio, 19 – loc. La Casetta 51024 –
Cutigliano (Pistoia)- CF/PI 01872620479 (codice SIBEC 294971) per un importo di €
11.998,00 + IVA 22% pari a ad € 2.639,56 per un totale di € 14.637,56;
3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del
D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.e ii, per la somma totale dei lavori di euro 14.637,56 me-

diante assunzione di un impegno di spesa sul capitolo 42565 del Bilancio 2018, che presenta
la necessaria disponibilità, cod. V° livello 1.03.02.09.008, (CIG 743137871F – cod. gempa
n. 7594) a favore del Consorzio Agricolo Forestale Val Sestaione, Via provinciale Torri di
Popiglio, 19 – loc. La Casetta 51024 – Cutigliano (Pistoia)- CF/PI 01872620479 (codice
SIBEC 294971);
4. dare atto che il Consorzio Agricolo Forestale Val Sestaione di Cutigliano (PT), 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 Codice dei Contratti Pubblici 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.e ii;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’ articolo 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e 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, agli atti del Servizio Genio Civile Toscana Nord;
8. di rinviare la liquidazione all’impegno di cui al punto 3 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, previa emissione di regolare
fattura elettronica da parte della ditta affidataria;
9. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii, alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i
controlli di competenza.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

verbale somma urgenza
7cf833c31662ca9b322ceb68fc83774c3c7d4081780787a0f0a6ab8e4c842a69

B

relazione perizia
659bfadb945afa5205ffb9a6674efec391cefa940d6735c9b38db125e6805298
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