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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 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 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:
• 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;
• 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”, con la quale è
stato disposto di procedere direttamente all’attuazione, tra gli altri, dell’intervento denominato
“Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli”, individuando il Genio Civile Valdarno
Superiore quale settore specifico di riferimento per la sua attuazione;
• 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 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
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n.56/2017 in
vigore dal 20/05/2017;
VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai sensi del
quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le precisazioni di cui
alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento,
nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana,
avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale
Rogante. In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di
dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di
approvazione dei verbali di gara e dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al
Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non
efficace che efficace)”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, ed in particolare l'Allegato E “Indicazioni per
lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi col criterio del
minor prezzo”;
VISTO il Protocollo di intesa “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” stipulato il 21 maggio 2015 tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle In frastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione contro il Disse sto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, richiamato nel sopra citato Accordo di Pro gramma del 25 novembre 2015;
VISTA la nota della Struttura di Missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l’intervento in oggetto è stato
sottoposto alla vigilanza collaborativa di cui all’art. 9 dell’Accordo di programma del 2015;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 64 del 21/12/2016, con la quale:
• è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all’intervento “Casse
di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli – I stralcio” per un importo complessivo di €
417.951,83 come da quadro economico sotto riportato:

CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (Progetto Esecutivo)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
A

IMPORTO
LAVORI

A

1

LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA

1.1

Lavori a misura

€ 261.785,52

TOTALE LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA

€ 261.785,52

2

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA

2.1

Oneri della sicurezza lavori
IMPORTO DEI LAVORI TOTALE (A1 + A2)

€ 32.303,05
€ 294.088,57
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Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della
Regione Toscana;

QUADRO ECONOMICO (Progetto Esecutivo)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
B

SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINI
STRAZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1

Rilievi, accertamenti, indagini

€ 20.360,00

2

Imprevisti

€ 11.358,86

3

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 6.920,00

4

Spese di cui all'articolo 24, comma 4 D. Lgs. 50/2016 (polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione)

€ 5.000,00

5

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016

€ 5.881,77

6

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto

€ 2.000,00

7

Contributo a favore di A.N.A.C.

8
8.1
8.2

•

€ 225,00

Sub totale voci B1-B7

€ 51.745,63

I.V.A. 22%
I.V.A. 22% su lavori (A1+A2)
I.V.A. 22% su subtotale voci B1+B2+B6

€ 72.117,63
€ 64.699,49
€ 7.418,15

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 123.863,26

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1 + A2 + B)

€ 417.951,83

è stata indetta - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 - la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in modalità telematica tramite START,
con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, previa effettuazione di indagine di mercato
mediante avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione
dell’offerta;

CONSIDERATO che essendo l'importo a base di gara compreso fra € 150.000,00 ed € 300.000,00 il
contributo dovuto da parte della Stazione appaltante è pari ad € 225,00 ai sensi di quanto indicato all’art. 2
della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
• il decreto dirigenziale n. 5211 del 21/04/2017 con il quale sono stati approvati i verbali di gara
relativi alla fase amministrativa della procedura negoziata in oggetto, nonché l’elenco degli ammessi
e degli esclusi;

ATTO : 60/2017 DEL 13/11/2017 OGGETTO : Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli I stralcio. Aggiudicazione efficace all'operatore Santini Riccardo srl. (Pag. 4 di 9)

CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO

l'Ordinanza n. 40 del 07/09/2017 con la quale è stato approvato il verbale della seduta pubblica di
apertura delle offerte economiche svoltasi il 12 maggio 2017 ed è stata disposta l'aggiudicazione non
efficace all'operatore economico Santini Riccardo s.r.l., C.F. e P.IVA 01566710511, con sede legale a
Loro Ciuffenna (AR);

DATO ATTO che con nota prot. n. 438430 del 15/09/2017, inviata via PEC, è stata data comunicazione a
tutti gli operatori economici della pubblicazione della suddetta Ordinanza n. 40/2017;
DATO ATTO che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
su quelli di idoneità tecnico-professionale effettuati sull'operatore economico aggiudicatario hanno dato esito
positivo;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, dichiarare efficace l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi
all'operatore economico Santini Riccardo s.r.l. C.F. e P.IVA 01566710511, con sede legale a Loro Ciuffenna
(AR);
VISTO l'importo a base di gara pari ad € 261.785,52 ed il ribasso percentuale offerto del 25,238% che
determina un importo offerto di € 195.715,65, oltre € 32.303,05 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, e così per complessivi € 228.018,70, il tutto oltre IVA nei termini di legge;
RILEVATO, a seguito di approfondimenti, che l'aliquota IVA effettivamente da applicare è per alcune
lavorazioni pari al 10% mentre per altre al 22%, a differenza di quanto indicato nel quadro economico di
progetto che prevedeva l'aliquota ordinaria sulla totalità dei lavori;
DATO ATTO che a seguito dello svolgimento della procedura di gara e tenuto conto della suddetta rettifica
dell'IVA, il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (Aggiudicazione lavori)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
IMPORTO A
LAVORI

1

LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (compresi on. Sicurezza)
Oneri della sicurezza lavori
Importo soggetto a ribasso

€ 294.088,57
€ 32.303,05
€ 261.785,52

1.1 Lavori a misura OG8 (importo calcolato sulla base dell'elenco prezzi offerto)
1.2 Lavori a misura OG6 (importo calcolato sulla base dell'elenco prezzi offerto)

€ 148.107,49
€ 47.608,16

TOTALE LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA
(Importo rimodulato a seguito di gara)
A

2

€ 195.715,65

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

2.1 Oneri della sicurezza lavori OG8
2.2 Oneri della sicurezza lavori OG6
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA

€ 11.152,75
€ 21.150,30
€ 32.303,05
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•

B

SOMME A
DISPOSIZIO
NE
DELL'AMM
INISTRAZI
ONE

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1

Rilievi, accertamenti, indagini

€ 20.360,00

2

Imprevisti

€ 22.801,87

3

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 25.000,00

4

Spese di cui all'articolo 24, comma 4 D. Lgs. 50/2016 (polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione)

€ 200,00

5

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016

€ 5.881,77

6

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto

€ 2.000,00

7

Contributo a favore di A.N.A.C.
Sub totale voci B1-B7

8 I.V.A.
8.1 I.V.A. 22% su anticipazioni del 20% di OG8 (1.1*20%+2.1*20%) liquidazioni 2017
8.2 I.V.A. 11,5% su lavori OG6 (1.2+2.2) - liquidazioni 2018
8.3 I.V.A. 25% su lavori OG8 (1.1*80%+2.1*80%) - liquidazioni 2018
8.4 I.V.A. 25% su subtotale voci B1+B2+B6

€ 225,00
€ 76.468,64
€ 58.057,19
€ 7.007,45
€ 7.907,22
€ 31.852,05
€ 11.290,47

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZ.APPALTANTE

€ 134.525,83

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1 + A2 + B)

€ 362.544,53

PRECISATO che la rimodulazione del quadro economico di cui sopra ha tenuto conto di quanto disposto
dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, che ha previsto i
seguenti incrementi dell'IVA:
• per l'aliquota attualmente al 10%:
11,50% dal 1 gennaio 2018
12% dal 1 gennaio 2019
13% dal 1 gennaio 2020
• per l'aliquota attualmente al 22%:
25% a partire dal 1 gennaio 2018
25,4% a partire dal 1 gennaio 2019
24,9% a partire dal 1 gennaio 2020
25% a partire dal 1 gennaio 2021;
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CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (Aggiudicazione lavori)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
IMPORTO DEI LAVORI TOTALE (A1 + A2)
€ 228.018,70
- IMPORTO CONTRATTUALE RIBASSO CONTRATTUALE SU VOCI (1.1+1.2)
€ 66.069,87

RITENUTO quindi di assumere impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario, Santini Riccardo s.r.l.
C.F. e P.IVA 01566710511 (cod. ben. 2523), a valere sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale n.
6010 che presenta la necessaria disponibilità, per l'importo complessivo di € 274.785,42, dei quali €
228.018,70 per lavori ed € 46.766,72 per IVA nei termini di legge (€ 7.007,45 per IVA al 22% sulla
parte di lavori in OG8 (liquidazioni anno 2017), € 7.907,22 per IVA al 11,5% sulla parte di lavori in
OG6 (liquidazioni anno 2018) e € 31.852,05 per IVA al 25% sulla restante parte di lavori in OG8
(liquidazioni anno 2018);
RITENUTO di impegnare sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale n. 6010 la spesa di € 225,00 a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.
23.12.2005 n. 266, importo specificato all’art. 2 della deliberazione dell'a stessa Autorità n. 1377 del 21
dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2017”;
RITENUTO inoltre di assumere l'impegno di spesa di € 200,00 sul capitolo n. 1115 della contabilità
speciale n. 6010, che presenta la necessaria disponibilità, per la copertura delle spese relative alle
polizze assicurative a carico della Stazione Appaltante per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di cui all'articolo 24, comma 4 D.
Lgs. 50/2016;
VISTA la D.G.R. n. 821 del 30/08/2016 recante “Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili
sugli atti delle gestioni commissariali statali operanti in Regione Toscana”;
Considerato che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa ad ANAC con nota prot. n.
AOOGRT/473820/P.080.010 del 05/10/2017;
ORDINA
1) di procedere, visto l'esito positivo dei controlli, a dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Ordinanza n. n. 40 del 07/09/2017 a favore
dell'operatore economico Santini Riccardo s.r.l. C.F. e P.IVA 01566710511 con sede legale a Loro Ciuffenna
(AR), per l'importo di € 228.018,70 (di cui € 32.303,05 per oneri della sicurezza), oltre IVA nei termini di
legge;
2) di dare atto che a differenza di quanto indicato nel quadro economico di progetto che prevedeva l'aliquota
al 22% sulla totalità dei lavori, l'aliquota IVA effettivamente da applicare per alcune lavorazioni è pari al
10% e che le stesse aliquote a partire dal 1 gennaio 2018 subiranno le variazioni come sopra dettagliato;
3) di approvare, a seguito dell'espletamento della gara e tenuto conto della modifica dell'aliquota IVA di cui
al precedente punto, il seguente quadro economico:

CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (Aggiudicazione lavori)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
IMPORTO A
LAVORI

1

LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (compresi on. Sicurezza)
Oneri della sicurezza lavori

€ 294.088,57
€ 32.303,05
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Ritenuto quindi di calcolare l’ IVA al 22% sulla somma dovuta all’impresa da corrispondere a titolo
dell’anticipazione di cui all’art. 35 comma 18 del Dlgs. 50/2016 da liquidare entro il 2017 (categoria
OG8), e al 11,50% e 25% sulla somma rimanente dovuta all’impresa, in accordo all’art. 1 comma 631
legge 232/2016, rispettivamente per le lavorazioni in categoria OG6 e OG8;

1.1 Lavori a misura OG8 (importo calcolato sulla base dell'elenco prezzi offerto)
1.2 Lavori a misura OG6 (importo calcolato sulla base dell'elenco prezzi offerto)
TOTALE LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA
(Importo rimodulato a seguito di gara)
A

2

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA
IMPORTO DEI LAVORI TOTALE (A1 + A2)
- IMPORTO CONTRATTUALE RIBASSO CONTRATTUALE SU VOCI (1.1+1.2)
B

€ 195.715,65

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

2.1 Oneri della sicurezza lavori OG8
2.2 Oneri della sicurezza lavori OG6

SOMME A
DISPOSIZIO
NE
DELL'AMM
INISTRAZI
ONE

€ 148.107,49
€ 47.608,16

€ 11.152,75
€ 21.150,30
€ 32.303,05

€ 228.018,70
€ 66.069,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1

Rilievi, accertamenti, indagini

€ 20.360,00

2

Imprevisti

€ 22.801,87

3

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 25.000,00

4

Spese di cui all'articolo 24, comma 4 D. Lgs. 50/2016 (polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione)

€ 200,00

5

Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016

€ 5.881,77

6

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto

€ 2.000,00

7

Contributo a favore di A.N.A.C.
Sub totale voci B1-B7

8 I.V.A.
8.1 I.V.A. 22% su anticipazioni del 20% di OG8 (1.1*20%+2.1*20%) liquidazioni 2017
8.2 I.V.A. 11,5% su lavori OG6 (1.2+2.2) - liquidazioni 2018
8.3 I.V.A. 25% su lavori OG8 (1.1*80%+2.1*80%) - liquidazioni 2018
8.4 I.V.A. 25% su subtotale voci B1+B2+B6

€ 225,00
€ 76.468,64
€ 58.057,19
€ 7.007,45
€ 7.907,22
€ 31.852,05
€ 11.290,47
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CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (Aggiudicazione lavori)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
Importo soggetto a ribasso
€ 261.785,52

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1 + A2 + B)

€ 362.544,53

4) di assumere impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario, Santini Riccardo s.r.l. C.F. e P.IVA
01566710511 (cod. ben. 2523), a valere sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale n. 6010 che
presenta la necessaria disponibilità, per l'importo complessivo di € 274.785,42, dei quali € 228.018,70
per lavori ed € 46.766,72 per IVA nei termini di legge (€ 7.007,45 per IVA al 22% sulla parte di lavori
in OG8 (liquidazioni anno 2017), € 7.907,22 per IVA al 11,5% sulla parte di lavori in OG6
(liquidazioni anno 2018) e € 31.852,05 per IVA al 25% sulla restante parte di lavori in OG8
(liquidazioni anno 2018);
5) di impegnare, sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale n. 6010, a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione la somma dovuta a titolo di contributo ex art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266,
nella misura specificata all’art. 2 della deliberazione della stessa Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016 pari
ad € 225,00;
6) di assumere l'impegno di spesa di € 200,00 capitolo n. 1115 della contabilità speciale n. 6010, che
presenta la necessaria disponibilità, per la copertura delle spese relative alle polizze assicurative a
carico della Stazione Appaltante per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione di cui all'articolo 24, comma 4 D. Lgs. 50/2016;
7) di dare atto che le somme a disposizione dell'Amministrazione verranno impegnate, all'occorrenza, con
successivi atti;
8) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
scrittura privata in modalità elettronica;
9) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013, la
presente ordinanza sul sito web della Regione Toscana nella sezione “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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CASSE DI ESPANSIONE DI FIGLINE LOTTO LECCIO E LOTTO PRULLI - PRIMO STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (Aggiudicazione lavori)
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZ.APPALTANTE € 134.525,83

