Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 24 giugno
2014, n. 91
Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – Intervento 32/a – “Interventi per il consolidamento della rupe
lavica a valle dell’abitato di Santa Fiora” – Approvazione progetto esecutivo e disposizione di avvio
procedure di gara.
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REGIONE TOSCANA

VISTO l’articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con cui vengono previsti
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare
anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTO l’articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in sede di prima applicazione
per l’attuazione di tali piani straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati,
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento d’interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra
l’altro, prevede all’art. 5, che per l’attuazione dell’accordo di programma i sottoscrittori si
avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui al sopra richiamato art. 17, comma 1 del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti in data 13 aprile 2011, reg. n. 8, fog. N. 289, con cui l’ing. Pier Gino Megale è stato
nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi da effettuare nel territorio della Regione Toscana ed individuati
nell’allegato 1 al suddetto accordo di programma;
VISTO il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata l’apertura
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario straordinario delegato, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL
TOSCANA”;
Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasferito sul
conto di contabilità speciale intestato al Commissario straordinario delegato parte delle risorse
previste per il finanziamento dell’Accordo di programma;
Considerato che la Regione Toscana ha a sua volta trasferito sul conto di contabilità speciale
intestato al Commissario straordinario delegato parte delle risorse previste per il finanziamento
dell’Accordo di programma
VISTI i seguenti atti integrativi all’Accordo di programma tra Ministero e Regione Toscana:
-

1° Atto integrativo sottoscritto in data 3 agosto 2011, con cui si provvede alla rimodulazione
degli interventi a seguito della riduzione della quota statale di finanziamento del sopra citato
Accordo di programma;

-

2° atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, con cui si provvede ad una parziale
rimodulazione degli interventi e all’affidamento alla Regione Toscana tramite ARTEA della
gestione amministrativa di 41 interventi finanziati con fondi FAS regionali, individuati tra
quelli previsti dall’accordo;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA l’ordinanza n. 28 del 10/07/2014 con cui il Sottoscritto, in qualità di Commissario
Straordinario Delegato, ha costituito il proprio ufficio di supporto composto dalle strutture della
Regione Toscana ivi indicate ed ha altresì disposto di “confermare, in considerazione anche
dell'attuale fase di avvicendamento fra le due gestioni commissariali, l’individuazione dei soggetti
attuatori e degli enti avvalsi finora stabilita in atti del Commissario straordinario delegato Prof.
Megale, riservandosi di provvedere appena possibile alla ricognizione complessiva dei rapporti in
essere ed alle eventuali modifiche ritenute necessarie”;
VISTA l’ordinanza n. 38 del 26/09/2014 con cui il Sottoscritto Commissario Straordinario
Delegato ha approvato il regolamento e lo schema di convenzione, nonché integrato il proprio
ufficio di supporto;
CONSIDERATO che nell’Accordo di programma, come modificato ed integrato dagli atti
aggiuntivi, sono presenti due interventi ubicati nel Comune di Santa Fiora (GR) così denominati :
- Cod 32a, Consolidamento della parete rocciosa sotto via delle Mura - 3 - (completamento),
dell’importo di 2.643.194,00;
- Cod 32b, Sistemazione della frana di crollo in località La Selva – Case Ripaccioli,
dell’importo di 345.000,00 euro;
VISTA l’ordinanza 20 aprile 2013, n. 24, con la quale il precedente Commissario Straordinario
Delegato Prof. Pier Gino Megale ha approvato il progetto definitivo dal titolo “Interventi per il
consolidamento della rupe lavica a valle dell’abitato di Santa Fiora”(Cod. 32/a), dell’importo di
2.500.000,00 euro, redatto per il Comune di Santa Fiora in data 28 ottobre 2012 dal dott. ing.
Simona Neri, iscritto all’albo degli ingegneri di Arezzo al n. A1588, e dal dott. ing. Enrico Bennati,
iscritto all’albo degli ingegneri di Firenze al n. A5938 e ha congiuntamente disposto l’avvalimento
del Comune di Santa Fiora per la realizzazione dell’intervento Cod. n. 32a;
VISTA la successiva ordinanza 28 agosto 2013, n. 37, con la quale il precedente Commissario
straordinario delegato ha ridotto l’importo totale del progetto 32/a ad euro 2.487.194,00;
VISTO il progetto esecutivo, fornito dal Comune di Santa Fiora (GR), “Consolidamento della
parete rocciosa e delle scarpate sotto via delle Mura presso il centro storico di Santa Fiora
Interventi per il consolidamento della rupe lavica a valle dell’abitato di Santa Fiora”, redatto in
data 20 agosto 2014 su incarico del medesimo comune dal dott. ing. Simona Neri, iscritto all’albo
degli ingegneri di Arezzo al n. A1588, e dal dott. ing. Enrico Bennati, iscritto all’albo degli
ingegneri di Firenze al n. A5938;
VISTO il relativo quadro tecnico economico, aggiornato al 15/10/2014 e allegato alla presente
ordinanza (ALLEGATO 1), che individua in 2.487.194,00 euro l’importo dell’intervento, di cui
1.883.931,49 euro per lavori a base di gara e 603.262,51 euro per somme a disposizione della
stazione appaltante;
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VISTO l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014,n. 116, che, al comma 1, dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data 07 novembre
2014 con il quale si attesta ai sensi dell’art 55 del DPR 207/2010 la rispondenza del progetto
esecutivo alla normativa sui lavori pubblici;
VISTA la nota integrativa in data 10/12/2014 ns. prot. n. 303512 con la quale il Comune di Santa
Fiora trasmette, ai sensi dell’art. 2.9 dell’Ordinanza 38/2014, lo schema del disciplinare di gara
elaborato sulla base del Bando Tipo n. 2/2014 dell’A.N.A.C.;
CONSIDERATO che il Comune di Santa Fiora ,ai sensi di quanto comunicato in sede di
conferenza di servizi dalla Regione Toscana - Settore Genio Civile di Bacino Sud e Opere
Marittime, in merito alle competenze sugli aspetti sismici, prima dell’inizio dei lavori dovrà
acquisire la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001;
VERIFICATO che i lavori di cui al suddetto progetto corrispondono all’intervento previsto dal
citato Accordo di programma, così come individuato dal precedente Commissario col numero 32a,
che l’importo risultante dal quadro tecnico economico rispetta le risorse assegnate, che le spese
tecniche non superano il limite previsto dal Regolamento richiamato in precedenza e che il quadro
economico prevede tutti i costi necessari;
VISTA l’Ordinanza del Sottoscritto Commissario Straordinario Delegato n. 56 del 1 dicembre 2014
con la quale l’intervento n. 32/a è stato ricompreso tra gli interventi certificati indifferibili e
costituenti “estrema urgenza” ai sensi dell’art. 9 del D.L. 133/2014 e che pertanto è necessario e
urgente procedere con l’affidamento e realizzazione dell’intervento;
CONSIDERATO che, come comunicato dal precedente Commissario, nella precedente gestione
commissariale risulta essere già stato liquidato, a valere delle somme a disposizione del quadro
economico, l’importo complessivo di € 24.896.72;
CONSIDERATO che l’importo residuo necessario per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto
esecutivo richiamato in precedenza, pari a € 2.462.297.28, è disponibile a valere dell’impegno n. 6
assunto sul capitolo 1116 della c.s. n. 5588;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del regolamento approvato con la sopra citata ordinanza
n. 38 del 26/09/2014, in caso di particolare urgenza, e senza particolari formalità, il Settore Difesa
del Suolo può sostituirsi all'Ufficio Tecnico del Genio Civile nelle funzioni allo stesso attribuite, e
nello specifico, nella predisposizione della presente ordinanza;
ORDINA
Per le motivazione espresse in narrativa:
1. di approvare il progetto esecutivo, comprensivo della schema di contratto e del capitolato
speciale di appalto, dal titolo “Interventi per il consolidamento della rupe lavica a valle
dell’abitato di Santa Fiora”, redatto per il Comune di Santa Fiora in data 20 agosto 2014 dal
dott. ing. Simona Neri, iscritto all’albo degli ingegneri di Arezzo al n. A1588, e dal dott. ing.
Enrico Bennati, iscritto all’albo degli ingegneri di Firenze al n. A5938;
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VISTA la determina del responsabile del Procedimento n. 165 in data 06/11/2014 con la quale è
stato approvato il verbale della conferenza di servizi relativa all’intervento “Consolidamento della
parete rocciosa e delle scarpate sotto via delle Mura presso il centro storico di Santa Fiora
Interventi per il consolidamento della rupe lavica a valle dell’abitato di Santa Fiora”;

3. di approvare il quadro economico del progetto di cui al punto 1, aggiornato al 15/10/2014 e
allegato come parte integrante della presente ordinanza (allegato 1), che indica in
2.487.194,00 euro l’importo complessivo del progetto, di cui 1.883.931,49 euro, oltre IVA,
come importo a base di gara;
4. di dare atto che il Comune di Santa Fiora, ai sensi di quanto comunicato in sede di
conferenza di servizi dalla Regione Toscana - Settore Genio Civile di Bacino Sud e Opere
Marittime, in merito alle competenze sugli aspetti sismici, dovrà, prima dell’inizio dei
lavori, acquisire la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001;
5. di dare atto che il rapporto di avvalimento è disciplinato dalla convenzione di avvalimento
fra il Commissario straordinario delegato ed il Comune di Santa Fiora e dal Regolamento
recante norme e procedure del rapporto di avvalimento approvato con ordinanza
commissariale n. 38 del 26/09/2014;
6. di richiamare l’ente avvalso Comune di Santa Fiora allo scrupoloso rispetto di quanto
previsto dal Regolamento in particolare in ordine alle modalità di stipula del contratto e di
trasmissione delle fatture per i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori;
7. di disporre l’avvio delle procedure di gara da parte dell’ente avvalso relativamente al
progetto di cui al punto 1;
8. di dare atto che a valere dell’impegno n. 6 assunto sul capitolo 1116 della contabilità
speciale n. 5588 intestata al commissario straordinario delegato, “C S RISCHIO
IDROGEOL TOSCANA” è disponibile la somma di € 2.462.297,28 euro, pari al costo
stimato per l’attuazione dell’intervento n. 32/a, al netto di quanto già liquidato nella
precedente gestione commissariale;
9. di comunicare la presente ordinanza al Comune di Santa Fiora.
10. 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 presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario straordinario delegato
ENRICO ROSSI
Il Dirigente Responsabile
Giovanni Massini
Il Direttore Generale
Edo Bernini
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2. di dare atto che gli elaborati del progetto esecutivo di cui al punto precedente, trasmessi su
supporto digitale dal Comune di Santa Fiora sono conservati agli atti dell’ufficio del
Commissario straordinario delegato;

