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REGIONE TOSCANA

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni 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 MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art.
2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede:
-

che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del
rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di
programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;

-

che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;

-

che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità
di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le
modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n.
91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla
Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione
dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo il
Presidente della regione può avvalersi,(…) delle strutture e degli uffici regionali (…)”;
RICHIAMATA l’ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014
conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015
– Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni
per l’attuazione degli interventi”;
CONSIDERATO che con la predetta ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “Casse di Espansione di Figline Pizziconi Lotto 2” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di
riferimento per l’attuazione dell’intervento
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

CONSIDERATO che, relativamente all’intervento denominato “Casse di Espansione di Figline Pizziconi Lotto 2”, prima dell’assunzione della competenza da parte del sottoscritto Commissario,
si è avuto il seguente sviluppo del relativo procedimento:
-

il Comune di Figline Valdarno, con i Comuni di Incisa e Reggello, con Protocollo di Intesa
sottoscritto in data 4 giugno 2001, ha assunto la responsabilità, in qualità di ente attuatore,
della progettazione preliminare dell’intero sistema di casse di laminazione del Valdarno
Fiorentino;

-

i progetti preliminari delle opere sono stati approvati in linea tecnica dalle amministrazioni
nei primi mesi del 2005, con articolazione in due stralci con riferimento rispettivamente alle
opere interamente ricomprese nel territorio di Figline casse Pizziconi e Restone (I stralcio) e
casse Prulli e Leccio, nel territorio di Reggello, Incisa e Rignano (II stralcio);

-

con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2005, le amministrazioni firmatarie
hanno previsto una ulteriore articolazione degli interventi del I stralcio in due lotti
funzionali, Cassa di espansione Pizziconi e Cassa di espansione Restone, quali opere
rilevanti “per la riduzione del rischio idraulico delle aree a valle”. Con il detto Protocollo il
Comune di Figline è stato individuato soggetto attuatore dell’intervento, responsabile della
progettazione definitiva dell’opera;

-

successivamente, avviate le attività istruttorie per la redazione della progettazione definitiva,
l’amministrazione ha concordato con la Regione Toscana una diversa articolazione in lotti
degli interventi relativi al I stralcio come di seguito indicato:
I° lotto – Pizziconi “Realizzazione argine a campagna della cassa di espansione
Pizziconi; sistemazione dei corsi d’acqua minori Resco e Faella”
II° lotto – Pizziconi “Realizzazione manufatto sfiorante in sotto-attraversamento
autostrada A1; opere di presa e di scarico sugli argini; soglia di fondo in alveo fiume
Arno”
III° lotto – Cassa Restone “Realizzazione completa della cassa comprensiva delle
sistemazioni dei corsi d’acqua affluenti in sinistra idraulica”

-

con determinazione 8 giugno 2009, n. 761 del Comune di Figline Valdarno sono state
aggiudicate all’ATI composta da HYDEA s.r.l., PHYSIS INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA,
GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R.
FUNARO, le seguenti attività di progettazione, relative a diversi lotti del 1° e 2° stralcio del
sistema delle casse di espansione:
1. progettazione esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi – I lotto:
realizzazione argine a campagna delle casse di espansione Pizziconi e
sistemazione dei corsi d’acqua minori Resco e Faella;
2. progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi – II
lotto: realizzazione manufatto sfiorante in sotto attraversamento autostrada
A1, opere di presa e di scarico sugli argini, soglia di fondo in alveo fiume
Arno;
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CONSIDERATO che l’ordinanza n. 4/2016 dispone che il nuovo soggetto competente alla
realizzazione dell’intervento, in questo caso il sottoscritto Commissario, subentra al precedente
nella responsabilità del procedimento ed in tutti i rapporti pendenti, fatta eccezione per i rapporti
esauriti;

-

il contratto è stato stipulato in data 28.07.2009 ai rogiti Notaio Mario Buzio, rep. n. 41975 ;

-

in data 12.11.2009 è stato firmato l’Accordo di Programma fra i rappresentanti della
Regione Toscana, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Provincia di Firenze, della
Provincia di Arezzo, del Comune di Figline Valdarno, del Comune di Bagno a Ripoli, del
Comune di Fiesole, del Comune di Firenze, del Comune di Incisa in Val d’Arno, del
Comune di Pelago, del Comune Castelfranco di Sopra, del Comune di Pian di Scò;

-

successivamente durante l’esecuzione dell’incarico è emersa la necessità, di operare
modifiche relativamente all'attività di progettazione, attraverso l’attribuzione da parte del
Comune di ulteriori attività che hanno reso la prestazione più onerosa;

-

con nota prot. 9942 del 24/05/2011 il Comune di Figline richiedeva la necessità di alcune
diverse prestazioni, originariamente impreviste e imprevedibili:

-

con riferimento alle attività di progettazione relative al Lotto I, il gruppo di professionisti
incaricato ha fornito un’attività di assistenza ulteriore rispetto a quella normalmente
prevedibile per questa tipologia di prestazioni con particolare riferimento alle attività di
produzione di documentazione integrativa per far fronte alle richieste di Autostrade e RFI;

-

con riferimento alle attività di progettazione relative al Lotto II, a seguito di incontri tecnici
con Autostrade e di indicazioni della Cabina di regia coordinata dall’Autorità di Bacino del
fiume Arno, per motivazioni tecniche (riportate nel verbale del 14/04/2011) è stata
predisposta una variante al progetto definitivo senza l’argine lato Arno;

-

con riferimento alle attività di progettazione relative al Lotto III è stato stabilito con nota
della Regione Toscana del 22/04/2011, prot. N.7688 di integrare il progetto della Cassa di
Restone adeguando l’argine sulla sponda sinistra dell’Arno;

-

con scrittura privata stipulata in data 9.01.2012 tra il Comune di Figline Valdarno e l’Ati
composta dalla società HYDEA S.R.L. quale mandataria e da PHYSIS INGEGNERIA
PER L’AMBIENTE s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO
INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI ARCHITETTURA DR.
ARCH. R. FUNARO in qualità di mandanti è stato convenuto di definire nuovamente le
modalità di determinazione del corrispettivo per le ulteriori prestazioni richieste ai sensi del
comma 2 dell'articolo 11 del Contratto stipulato in data 28.07.2009 ;

Visto il comma 2 dell'articolo 2 della sopra citata scrittura privata, ai sensi del quale: “I corrispettivi
definitivi per la progettazione del II e III lotto verranno individuati in seguito alla conclusione della
progettazione esecutiva: pertanto eventuali ulteriori categorie, rispetto a quelle originariamente
previste, che dovessero essere individuate in sede di progettazione esecutiva del II e III lotto, così
come eventuali maggiori oneri progettuali dovuti ad aumenti dei costi stimati dell’opera, verranno
riconosciuti e compensati dopo l’approvazione del progetto esecutivo” ;
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3. progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Restone – III
lotto: realizzazione completa della cassa comprensiva delle sistemazioni dei
corsi d’acqua affluenti in sinistra idraulica;
4. revisione del progetto preliminare del 2° stralcio Leccio e Prulli, per la
correzione di un errore altimetrico commesso dalla società incaricata di
effettuare i rilievi propedeutici alla progettazione dell’intero sistema di casse
di espansione;

Considerato che:
con il D.P.G.R. n. 97 del 24.04.2012, avente ad oggetto “L.R. n. 57/2001 – nomina
Commissario per le attività connesse alla realizzazione del lotto I Pizziconi funzionale del
sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone”, è stato nominato l’Ing. Oreste
Tavanti come Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione del I lotto
funzionale (lotto 1 – Pizziconi) del sistema di casse di espansione di Pizziconi, Restone,
Prulli e Leccio;
-

con il D.P.G.R. n. 144 del 07.08.2013, avente ad oggetto “L.R. n. 53/2001 – Nomina
Commissario per le attività connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di
espansione di Pizziconi e Restone” l’Ing. Oreste Tavanti è stato nominato Commissario
anche per le attività connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di
espansione di Pizziconi e Restone;

-

con il D.P.G.R. n. 105 del 10.07.14 si è provveduto alla rideterminazione delle attività del
Commissario nominato con D.P.G.R. n. 144/2013 connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3
del sistema casse di espansione Pizziconi e Restone;

-

con il D.P.G.R. n. 214 del 30.12.2014 il mandato commissariale di cui al D.P.G.R. n. 144 del
07.08.2013 e al D.P.G.R. n. 105 del 10.07.2014 è stato rideterminato individuando come
termine il 28/02/2017;

-

con determinazione del Commissario ad acta n.1325 dell’11.12.2013 è stato affidato all’Ati
la redazione del progetto di gestione delle terre ex art.208, d.lgs 152/2006, quale servizio
complementare ed integrativo alle attività oggetto del Contratto, non ricompreso nel
progetto iniziale;

-

con determinazione n.13/979 del 31/07/2014 del Commissario ad acta è stato integrato
l’onorario professionale da corrispondere all’Ati per la redazione progetto esecutivo
realizzazione opere ed esecuzioni lavorazioni previste nel programma di bonifica e ripristino
ambientale;

-

con determinazione del Commissario ad acta n.23 del 09/09/2015 è stato rettificato
l’onorario professionale da corrispondere all’Ati stabilito con determina 13/979 del
31/07/2014;

Preso atto che a seguito dell'approvazione del citato Accordo di programma il sottoscritto
Commissario di Governo a decorrere dal 21 dicembre 2015 è subentrato al Comune di Figline nella
responsabilità del solo intervento connesso alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema di casse di
espansione di Pizziconi e Restone e nei rapporti pendenti, fatta eccezione per i rapporti esauriti;
Preso atto della sopra citata ordinanza n. 4/2016 con cui il Commissario di Governo ha
disposto di procedere direttamente, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
all’attuazione dell’intervento denominato “Casse di Espansione di Figline - Pizziconi Lotto 2”
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Visto il comma 3 del medesimo articolo 2 ai sensi del quale “Per individuare le spettanze di cui al
punto 2 il tecnico incaricato dovrà presentare apposito progetto di notula redatto secondo tutte le
condizioni contrattuali, compreso l’assoggettamento a ribasso unico offerto e accettato del 38%, ed
aver inserito le proprie spettanze nel quadro economico per essere finanziate insieme all’opera”;

Visto il D.P.G.R. n. 46 del 10.03.2016 con cui si da atto della cessazione dell'attività del
Commissario Oreste Tavanti a far data dal 21 dicembre 2015 per tutto quanto attinente e connesso
alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone;
Vista l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 11 del 22.03.2016 con cui è stato approvato il
progetto definitivo della cassa di espansione di Figline Lotto II;
Considerato che pertanto si rende necessario disporre in ordine alle modalità di subentro in ordine
alle sole prestazioni di cui ai n.2) e 3) dell'articolo 3 contratto stipulato in data 28.07.2009 relativo
all’incarico professionale avente ad oggetto le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del 1°
stralcio della Cassa Pizziconi – II Lotto; progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della
Cassa Restone - III Lotto tra il comune di Figline e l’ATI composta dalla società Hydea s.r.l., quale
mandataria, e dalle mandanti Physis Ingegneria per l’Ambiente srl, Studio Tecnico Associato
Eurostudio Ingegneria, GeoEco Engineering srl e Studio di Architettura Arch. Renzo Funaro; rogiti
del notaio Buzio, in Firenze, rep. 41975 raccolta n. 9280 registrato all’Ufficio del registro di Firenze
in data 3 agosto 2009 al n. 8702;
Preso atto che la prestazione di cui al n. 4) dell'articolo 3 del contratto di cui sopra è esaurita e che
quella di cui al n. 1) rimane nella titolarità del Comune di Figline Incisa Valdarno;
Visto che il sottoscritto Commissario, a seguito del subentro, ha proceduto ad una ricognizione e
verifica degli atti oggetto del subentro stesso dalla quale è emerso che, sulla base dell’evolversi
delle prestazioni di progettazione previste nel contratto stipulato in data 28.07.2009 e delle
modifiche convenute nella scrittura privata stipulata in data 9.01.2012 tra il Comune e l’Ati
composta dalla società HYDEA S.R.L. quale mandataria e da PHYSIS INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO
ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO in qualità di
mandanti, occorre definire nuovamente le modalità di determinazione del corrispettivo delle
prestazioni;
Ritenuto di modificare quanto convenuto in sostituzione dell’articolo 11, comma 2 del contratto
stipulato in data 28.07.2009 e in sostituzione di quanto convenuto all’articolo 2, commi 2 e 3 della
scrittura privata sottoscritta fra il Comune di Figline e l’ATI in data 09.01.2012;
Ritenuto di stabilire gli ulteriori corrispettivi per la progettazione definitiva del lotto II e
progettazione esecutiva del lotto III sono definitivamente pattuiti in complessivi € 81.024 oltre
CNPAIA e IVA di cui:
- 71.024,00 oltre CNPAIA e IVA per la progettazione definitiva del Lotto II, per un totale di €
90.115,25
- 10.000 oltre CNPAIA e IVA per la progettazione esecutiva del Lotto III, per un totale di €
12.688,00;
Visto lo schema di “contratto integrativo ” allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
Ritenuto che, fatta salva la corresponsione dei compensi di cui all’articolo 11, comma 1 del
contratto stipulato in data 28.07.2009, gli ulteriori importi di cui sopra devono intendersi come
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individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per
l’attuazione dell’intervento;

Considerato che gli importi sopra indicati oltre CNPAI e IVA, saranno corrisposti, con le modalità
di cui all'articolo 12 del contratto del stipulato in data 28.07.2009;
Preso atto che tutte le spese relative al presente atto, ivi compreso la registrazione, nonché le
imposte e tasse ed ogni altro onere diverso dall’IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle
casse professionali sono a carico dell’Ati;
Considerato che l’importo di € 313.236,41, relativo al corrispettivo per progettazione definitiva ed
esecutiva dei lotto 2 e 3, comprensivo di IVA ed altri oneri fiscali a carico dell’Amministrazione, è
già stato liquidato dal Comune di Figline;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del contratto stipulato in data 28.07.2009,
rimane da liquidare all’Ati quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotto
2 e 3 l’importo di € 113.176,07 oltre a IVA ed CNPAIA per un totale di € 143.597,80;
Considerato che, complessivamente, rimane da liquidare all’Ati quale corrispettivo per la
progettazione definitiva ed esecutiva dei lotto 2 e 3 , l’importo di € 194.200,07 oltre a IVA ed
CNPAIA per un totale di € 246.401,05;
Considerato che tale importo per € 155.988,40 è da imputare al lotto 2 e per € 90.412,65 al lotto 3;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell’ ATI con capogruppo HYDEA S.R.L,con sede legale a
Firenze, Via del Rosso Fiorentino, 2/g, CF04253560488 (cod. ben. 2305) un impegno per la somma
complessiva di € 246.401,05 di cui
- € 155.988,40 a valere sul capitolo n. 1114 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP:
J97B15000400003, CIG: 6775941367)
- € 90.412,65 a valere sul capitolo n. 1112 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP:
B98G01000000003, CIG: 677599719E)
ORDINA
1. di disporre in ordine alle modalità di subentro per le sole prestazioni di cui ai n.2) e 3)
dell'articolo 3 contratto stipulato in data 28.07.2009 relativo all’incarico professionale
avente ad oggetto le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della
Cassa Pizziconi – II Lotto; progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della
Cassa Restone - III Lotto tra il comune di Figline e l’ATI composta dalla società Hydea
s.p.a. quale mandataria, e dalle mandanti Physis Ingegneria per l’Ambiente srl (ora
WEST SYSTEM), Studio Tecnico Associato Eurostudio Ingegneria, GeoEco
Engineering srl e Studio di Architettura Arch. Renzo Funaro; rogiti del notaio Mario
Buzio, in Firenze, rep. 41975 raccolta n. 9280 registrato all’Ufficio del registro di
Firenze in data 3 agosto 2009 al n. 8702;
2. di modificare quanto convenuto nell’articolo 11, comma 2 del Contratto e in sostituzione
di quanto convenuto all’articolo 2, commi 2 e 3 della scrittura privata sottoscritta fra il
Comune di Figline e l’ATI in data 09.01.2012;
3. di stabilire, che fatta salva la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 11 comma
1 del contratto, i corrispettivi per le prestazioni integrative inerenti la progettazione
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corrispettivi definitivi per le prestazioni integrative inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva
dei lotti II e III, omnicomprensivi e non soggetti ad integrazioni di alcun genere;

4. che i sopra citati importi devono intendersi come corrispettivi
omnicomprensivi e non soggetti ad integrazioni di alcun genere;

definitivi

5. di approvare lo schema di contratto integrativo, allegato al presente atto sotto la lettera
“A” tra il Commissario di Governo e l'Ati;
6. di assumere a favore dell’ ATI con capogruppo HYDEA S.R.L, con sede legale a
Firenze, Via del Rosso Fiorentino, 2/g, CF 04253560488 (cod. ben. 2305) un impegno
per la somma complessiva di € 246.401,05 di cui
- € 155.988,40 a valere sul capitolo n. 1114 della Contabilità speciale n. 6010
(CUP: J97B15000400003, CIG: 6775941367)
- € 90.412,65 a valere sul capitolo n. 1112 della Contabilità speciale n. 6010 (CUP:
B98G01000000003, CIG: 677599719E)
7. di dare atto che si procederà alla liquidazione della suddetta somma con le modalità
indicate nel Contratto sottoscritto in data in data 28.07.2009 tra il Comune e l’Ati, così
come integrato dall’articolo 1 dello schema di atto allegato al presente atto;
8. 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 integralmente 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.

Il dirigente responsabile
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI
Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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definitiva ed esecutiva dei lotti II e III, sono definitivamente pattuiti in complessivi €
81.024 oltre CNPAIA e IVA di cui:
71.024,00 oltre CNPAIA e IVA per il Lotto II;
10.000,00 oltre CNPAIA e IVA per il Lotto III;

