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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 “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
D.P.G.R. n° 30/R del 27/05/2008;
Preso atto che nel corso dell’attività di vigilanza l’ufficiale idraulico Lupa Papini, del Genio Civile
Valdarno Superiore, verificava nel Canale Maestro della Chiana una situazione di somma urgenza
riscontrando nell'argine sinistro, a valle della paratoia del Lago di Montepulciano, presso il centro
visite in Loc. Casetta in Comune di Montepulciano (SI), uno smottamento per rapido svaso del
paramento interno al canale, con pregiudizio dell'integrità della strada sommitale, adibita a sentiero
per persone diversamente abili;
Considerato che, sulla base di quanto sopra esposto, il tecnico sopra indicato in data 10/04/2017 ha
provveduto alla redazione del verbale di somma urgenza (allegato A), predisposto ai sensi del
dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente l'esecuzione delle indifferibili lavorazioni atte
alla messa in sicurezza dei luoghi;
Considerato che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’argine,
posto in sinistra idrografica del Canale Maestro della Chiana, ed il ripristino della sommità arginale,
adibita a sentiero per persone diversamente abili, erosa in prossimità della scogliera esistente, posta
a valle dello sbarramento del Lago di Montepulciano, in Località Casetta, nel Comune di
Montepulciano (SI) è stata affidata - ai sensi del dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 – alla
ditta Almas Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via IV Novembre, 22 – 52044 Camucia di Cortona
(AR) P. IVA 01903830519 (codice SIBEC 288790), individuata in quanto in precedenti occasioni ha
eseguito proficuamente interventi similari si è resa disponibile all’immediata esecuzione dei
suddetti lavori, sulla base dell'ordine di esecuzione dei lavori inserito nel verbale di somma urgenza
(C.I.G. 7050029BF7);
Considerato che in data 10/04/2017 è stata redatta da parte della Direzione Lavori la perizia
giustificativa la cui relazione è allegata al presente atto (allegato B), relativamente all'esecuzione dei
lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l'affidatario - ai
sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 - per un importo di € 4.246,60 oltre I.V.A. 22%
pari ad € 934,25, così per un totale di € 5.180,85, secondo il seguente quadro economico:
LAVORI

€

4.246,60

I.V.A. 22%
TOTALE

€
€

934,25
5.180,85

Ritenuto opportuno provvedere - ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - alla
copertura della spesa della suddetta perizia giustificativa e all’approvazione dei relativi lavori;
Dato atto che la ditta Almas Costruzioni S.r.l. ha dichiarato, mediante autocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. n. 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 ai sensi della vigente normativa
regionale 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 R.U.P. dell’intervento di somma urgente di cui al presente
atto l'Ing. Anna Valoriani;
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 7 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;
Viste le L.R. n. 88 del 27/12/2016 “Legge di Stabilità per l'anno 2017”, n. 89 del 27/12/2016
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017” e n. 90 del
27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del
Bilancio finanziario gestionale 2017/2019”;
DECRETA
1) di approvare i lavori di somma urgenza - e i relativi allegati: A (verbale di somma urgenza)
B (relazione perizia giustificativa) – inerenti la messa in sicurezza dell’argine, posto in
sinistra idrografica del Canale Maestro della Chiana, ed il ripristino della sommità arginale,
adibita a sentiero per persone diversamente abili, erosa in prossimità della scogliera
esistente, posta a valle dello sbarramento del Lago di Montepulciano, in Località Casetta,
nel Comune di Montepulciano (SI), secondo il seguente quadro economico:
LAVORI
I.V.A. 22%
TOTALE

€
€
€

4.246,60
934,25
5.180,85

2) di dare atto che i suddetti lavori di somma urgenza (C.I.G. 7050029BF7) sono stati affidati
ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base dell’ordine di
esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla ditta Almas Costruzioni S.r.l. con
sede legale in Via IV Novembre, 22 – 52044 Camucia di Cortona (AR) P. IVA 01903830519
(codice SIBEC 288790), per un importo di € 4.246,60 oltre I.V.A. 22% pari ad € 934,25,
così per un totale di € 5.180,85;
3) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del
D.Lgs. n. 50/2016, per la somma totale di € 5.180,85 mediante assunzione di un impegno di
spesa sul capitolo 42564 del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, cod. V°
livello 1.03.02.09.008, a favore dalla ditta Almas Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via IV
Novembre, 22 – 52044 Camucia di Cortona (AR) P. IVA 01903830519 (codice SIBEC
288790);
4) di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, consiste in apposito scambio di
lettere;
5) di dare atto che la ditta Almas Costruzioni S.r.l. ha dichiarato, mediante autocertificazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 163,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che l’Amministrazione procederà a controllare entro 60
giorni dall’affidamento;
6) 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. n. 50/2016;
7) di rinviare la liquidazione del suddetto impegno 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. n. 118/2011, previa emissione di regolare fattura
da parte della ditta affidataria;
8) di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. n. 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. 2

A

VERBALE SOMMA URGENZA
db31c115d0faccc20c357aa3412e66ff1bcab34ed4a1ea66c69e5d9b870b0b52

B

relazione perizia giustificativa
32512f7a2af9963111ec55f707a02b6b9b3ba98c6a0d2cf94148dd9d97d66262
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