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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, inoltre, che l’attuazione degli interventi sia 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 l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;
VISTI :
1. 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;
2. 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;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:








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”;
n. 9 del 15 marzo 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 – Approvazione degli elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
n. 17 del 23.05.2016 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 – Indicazioni a seguito della modifica
di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l'intervento denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” e che, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento, il cui dirigente responsabile è l’Ing. Leandro
Radicchi, come da decreto dirigenziale n. 6359 del 28/12/2015;
DATO ATTO che, ai sensi del Decreto n. 2923 del 18/05/2016 “Individuazione gruppo di progettazione per l'intervento denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” di
competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, l’Ing. Marianna Bigiarini è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs.
56/2017;
VISTA l’Ordinanza del Commissario n. 33 del 08/08/2016 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli
di Arezzo per l’importo offerto di € 39.664,00, comprensivo di contributo previdenziale 4%, €
8.726,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 48.390,08;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. è stato stipulato il
contratto in data 24/10/2016 n. prot. 428081 e disposto l’avvio della relativa esecuzione;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario, consegnato nei tempi previsti dalla lettera
d’invito e sottoposto a verifica con esito positivo in data 30/12/2016, come da verbale conclusivo
della procedura di verifica agli atti del Settore;
DATO ATTO altresì che con delibera della Giunta regionale n. 555 del 29 maggio 2017, è stato approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, il Prezzario 2017 dei
lavori pubblici della Toscana, che entra in vigore dal 31 maggio 2017;
TENUTO CONTO che tutte le Stazioni appaltanti del territorio toscano, di cui all’art 3 comma 1
lettera o) del D. lgs. 50/2016, sono tenute a utilizzare il Prezzario ai sensi e per i fini di cui all'art. 23
commi 7, 8 e 16 dello stesso decreto legislativo;
DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto utilizzando, ove presenti, i prezzi desunti dal
Prezzario della Regione Toscana del 2015;
RITENUTO pertanto che occorre procedere alla modifica di alcuni elaborati progettuali dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e all’aggiornamento dei prezzi degli elaborati di contabilità secondo quanto disposto con Delibera
di Giunta n. 555 del 29 maggio 2017;
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interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state
aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente
approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per
l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal
Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

VISTO l’art. 106 comma 1 lettera a) che dispone che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi in cui
le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
RITENUTO inoltre opportuno prevedere, stante l’attuale stato dei luoghi come da documentazione
fotografica agli atti dell’ufficio, anche l’intervento di riprofilatura e sistemazione della sponda destra del T. Covole nel tratto di valle all’uscita della cassa d’espansione di progetto, non contenuto
nell’intervento sottoposto a verifica;
TENUTO CONTO infine che si sono svolte, dopo la conclusione del procedimento di verifica del
progetto, ulteriori riunioni fra il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, gli enti gestori dei sottoservizi e il progettista, per concordare i dettagli esecutivi dei progetti di risoluzione delle interferenze proposti dai gestori stessi, non contenuti nella relativa relazione di censimento e risoluzione delle
interferenze;
RITENUTO, pertanto, di procedere secondo quanto precedentemente riportato, con la modifica dei
seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico, quadro economico, PSC, quadro incidenza della
manodopera, CSA, schema di contratto, relazione di censimento e risoluzione delle interferenze; tavole e sezioni di progetto del tratto del T. Covole a valle dell’opera di restituzione della cassa, relazione idraulica;
VISTO il “Verbale di modifica contrattuale” (allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), stipulato in data 16/10/2017 tra l’Ing. Leandro Radicchi, in qualità di dirigente responsabile del contratto e lo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di Arezzo, con il quale
l’affidatario si assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, le modifiche e le integrazioni
agli elaborati progettuali relativi all’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” di cui
in narrativa, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario, per un importo pari a €
6.760,00, compreso contributo previdenziale del 4%, oltre IVA di legge e assegnando all’affidatario
medesimo un termine fissato in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della presente ordinanza
commissariale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione verificherà, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ed ii., la qualità degli elaborati progettuali di cui al citato “Verbale di modifica contrattuale” e
la loro conformità alla normativa vigente, e che, in caso di contrasti rispetto alla normativa vigente
o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità da parte del progettista;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore dello Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di
Arezzo Via Puccini n. 150 - Cod. Fisc. e Partita IVA 01495950519, (cod. ben. 2279) un impegno
per la somma complessiva di € 8.247,20 (di cui € 6.760,00 per la prestazione in argomento compreso contributo previdenziale del 4% e € 1.487,2 per IVA al 22%) a valere sul capitolo n. 11118 della
contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;
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VISTA la lettera di richiesta di preventivo, approvata con la citata ordinanza n.33/2016, e richiamato in particolare l’articolo 10 della medesima che dispone al comma 3 che, qualora venissero richieste dall’Amministrazione, prima o durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, modifiche che comportino cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze e/o da normative intervenute successivamente, l’affidatario è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto e che, per tali modifiche, dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze;

1) di approvare il “Verbale di modifica contrattuale” (allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza), stipulato in data 16/10/2017 tra l’Ing. Leandro Radicchi e lo Studio Associato
Schiatti Benini & Bizzelli di Arezzo, con il quale l’affidatario si assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, le modifiche e le integrazioni agli elaborati progettuali relativi all’intervento
“Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” di cui in narrativa, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario, per un importo pari a € 6.760,00, compreso contributo previdenziale
del 4%, oltre IVA di legge e assegnando all’affidatario medesimo un termine fissato in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della presente ordinanza commissariale;
2) di approvare l’importo per la prestazione in argomento di € 6.760,00, compreso contributo previdenziale del 4% e oltre IVA al 22%, per un totale di € 8.247,20, quale corrispettivo per le modifiche
e revisioni di cui al “Verbale di modifica contrattuale” (allegato sotto la lettera “A” al presente atto),
stipulato con lo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di Arezzo - Via Puccini n. 150 - Cod.
Fisc. e Partita IVA 01495950519;
3) di impegnare la somma complessiva di € 8.247,20 a favore dello Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli (cod. ben. 2279) sul capitolo n. 11118 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la
necessaria disponibilità;
4) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli con le modalità di cui all’articolo 13 del paragrafo 8) Contenuto prestazionale del servizio della lettera di invito a presentare offerta prot. n. 251478 del 17/06/2016;
5) 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.
Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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ORDINA

