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ATTO : 69/2017 DEL 19/12/2017 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017- O.C.D. nn. 55 e 56 del 09/11/2017-Intervento Cod.2017ELI0083- Torrente Ugione e affluenti. Affidamento i

REGIONE TOSCANA

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/09/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture di supporto alla propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
Vista l’ordinanza commissariale n. 55 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1 comma 3 OCDPC n. 482/2017, ha approvato il Piano degli Interventi;
Vista l’ordinanza commissariale n. 56 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato
le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli
interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R , per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016;
Considerato che nel Piano degli interventi è compreso l’intervento cod. “2017ELI0083”, per un
importo di € 72.000,00, attuato direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore
Genio Civile Valdarno inferiore e Costa;
Considerato che l’attuazione di tale intervento ha richiesto, come risulta da Verbale predisposto in
data 28/09/2017, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (allegato
A), l’attivazione di alcuni servizi in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016,
e nello specifico:
-

servizio di Progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento “Torrente Ugione e affluenti –
Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – 1° stralcio”
servizio di Redazione studi geologici e relativa relazione a supporto della progettazione
esecutiva dell’intervento “Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo,
casse di espansione e argini – 1° stralcio”.
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IL COMMISSARIO DELEGATO

servizio di Indagini geognostiche a supporto della progettazione dell’intervento “Torrente
Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – 1°
stralcio”

Dato atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, è stato individuato l’Ing. Andrea
CARLI quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché , in coerenza con le linee guida n. 3
adottate dall’ANAC, quale direttore dell’esecuzione del contratto e progettista;
Considerato che, al fine di coordinare i vari affidamenti, è stato ritenuto necessario procedere alla
redazione a un unico verbale di somma urgenza con tutti gli operatorio economici interessati,
seppure ogni affidamento deve intendersi distinto e separato;
Considerato che l’esecuzione dei servizi di somma urgenza in parola sono stati affidati ai seguenti
operatori economici:
a. H.S. INGEGNERIA SRL con sede legale in Via Bonistallo,39 – 50053 Empoli, P.IVA e
C.F. 01952520466, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma
urgenza;
b. IGETECMA Snc con sede legale in Via delle Pratella,18/20 – 50056 Montelupo Fiorentino,
P.IVA e C.F.04576560488, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di
somma urgenza;
c. Geol. Francesca FRANCHI dello Studio Associato GEOPROGETTI con sede legale in Via
Venezia snc – 56038 Ponsacco, P.IVA 01611570506, , sulla base dell’ordine di esecuzione
inserito nel verbale di somma urgenza;
Considerato che in concomitanza con il Verbale di Somma Urgenza è stata redatta da parte del RUP
la perizia giustificativa la cui Relazione è allegata al presente atto (Allegato A) circa l’esecuzione
dei servizi di somma urgenza, redatta in conformità a quanto previsto all’art.11 comma 6 delle
disposizioni commissariali Allegato B alla sopra citata ordinanza n. 56/2017;
Considerato che, essendo affidamenti in oggetto risultano di importo inferiore a € 40.000,00, i
prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti e nel rispetto dell’art. 163 c. 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 e in conformità all’art. 2, comma 5, del sopra citato Allegato A, consensualmente con
ogni affidatario per i seguenti importi:
a. euro 28.556,75 + IVA 22% per un totale di euro 34.839,24
b. euro 22.990,00 + IVA 22% per un totale di euro 28.047,80
c. euro 5.610,00 + IVA 22% per un totale di euro 6.844,20

Considerato che, ai sensi del comma 163 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la copertura finanziaria della
spesa di cui alla perizia giustificativa in parola è garantita sul capitolo n. 21112/U della contabilità
speciale n. 6064 intestata al sottoscritto Commissario delegato;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della perizia di somma urgenza;
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-

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell’ IGETECMA Snc con sede legale in Via delle
Pratella,18/20 – 50056 Montelupo Fiorentino, P.IVA e C.F.04576560488 (cod. ben. 2560) un
impegno per la somma complessiva di € 28.047,80 a valere sul capitolo n. 21112 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della Geol. Francesca FRANCHI dello Studio Associato
GEOPROGETTI con sede legale in Via Venezia snc – 56038 Ponsacco , P.IVA 01611570506 (cod.
ben. 2562) un impegno per la somma complessiva di € 6.844,20 a valere sul capitolo n. 21112 della
contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che i contratti verranno stipulati attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere;
Dato atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 per la Geol. Francesca FRANCHI dello Studio Associato GEOPROGETTI hanno dato
esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa;
Dato atto che la H.S. INGEGNERIA SRL e la IGETECMA Snc hanno 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 il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
procederà a controllare ai sensi del citato comma e in conformità all’art. 11, comma 2, delle sopra
citate disposizioni commissariali;
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;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e in conformità all’art. 11, comma 3,
del sopra citate disposizioni commissariali di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo
del committente ed alla trasmissione all’ANAC della documentazione per i controlli di competenza;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto che, nell’ambito dell’intervento COD“2017ELI0083”, come risulta da Verbale
predisposto in data 28/09/2017, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale (allegato A), è stato necessario avviare tre servizi in somma urgenza ai sensi dell’art.
163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:
a. servizio di Progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento “Torrente Ugione e affluenti –
Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – 1° stralcio”
b. servizio di Redazione studi geologici e relativa relazione a supporto della progettazione
esecutiva dell’intervento “Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo,
casse di espansione e argini – 1° stralcio”.
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Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della H.S. INGEGNERIA SRL con sede legale in Via
Bonistallo, 39 – 50053 Empoli, P.IVA e C.F. 01952520466 (cod. ben. 2561) un impegno per la
somma complessiva di € 34.839,24 a valere sul capitolo n. 21112 della contabilità speciale n. 6064
che presenta la necessaria disponibilità;

2. di approvare il servizi di somma urgenza e la relativa perizia, della quale si allega la Relazione
Tecnica (Allegato A) per i seguenti importi:
a. euro 28.556,75 + IVA 22% per un totale di euro 34.839,24
b. euro 22.990,00 + IVA 22% per un totale di euro 28.047,80
c. euro 5.610,00 + IVA 22% per un totale di euro 6.844,20

3. di dare atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, è stato individuato l’Ing. Andrea
CARLI quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché, in coerenza con le linee guida n. 3
adottate dall’ANAC, quale direttore dell’esecuzione del contratto e progettista;
4.

di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG = 72861988CB, CUP = J77B17000480003) di
cui alla perizia sopra citata sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla ditta H.S.
INGEGNERIA SRL con sede legale in Via Bonistallo,39 – 50053 Empoli, P.IVA e
C.F.=01952520466 (cod. ben 2561), per l’importo di euro 28.556,75+ IVA 22%;

5. di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG 7286230335, CUP J77B17000480003) di cui
alla perizia sopra citata sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla ditta IGETECMA Snc
con sede legale in Via delle Pratella,18/20 – 50056 Montelupo Fiorentino, P.IVA e
C.F.04576560488 (cod. ben 2560), per l’importo di euro 22.990,00 + IVA 22%;
6. di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG 7286217879, CUP J77B17000480003) di cui
alla perizia sopra citata sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla Geol. Francesca
FRANCHI dello Studio Associato GEOPROGETTI con sede legale in Via Venezia snc – 56038
Ponsacco , P.IVA= 01611570506 (cod. ben 2562), per l’importo di euro 5.610,00 + IVA 22%;
7. di impegnare la somma complessiva di € 34.839,24 a favore della H.S. INGEGNERIA SRL con
sede legale in Via Bonistallo,39 – 50053 Empoli, P.IVA e C.F. 01952520466 (cod.
ContSpc.2561) sul capitolo n. 21112 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la
necessaria disponibilità;
8. di impegnare la somma complessiva di € 28.047,80 a favore della IGETECMA Snc con sede
legale in Via delle Pratella,18/20 – 50056 Montelupo Fiorentino, P.IVA e C.F.04576560488
(cod. ContSpc.2560) sul capitolo n. 21112_ della contabilità speciale n. 6064 che presenta la
necessaria disponibilità;
9. di impegnare la somma complessiva di € 6.844,20 a favore della Geol. Francesca FRANCHI
dello Studio Associato GEOPROGETTI con sede legale in Via Venezia snc – 56038 Ponsacco ,
P.IVA= 01611570506 (cod. ContSpc.2562) sul capitolo n. 21112 della contabilità speciale n.
6064 che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dare atto che i contratti verranno stipulati attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’
articolo 32 c. 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, consiste in apposito scambio di lettere;
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c. servizio di Indagini geognostiche a supporto della progettazione dell’intervento “Torrente
Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – 1°
stralcio”

12. di dare atto che le Imprese H.S. Ingegneria SRL e IGETECMA Snc hanno 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 il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa procederà a controllare ai sensi del citato comma e in conformità all’art. 11, comma 2, del
sopra citate disposizioni commissariali;
13. di dare atto che qualora a seguito del controllo di cui al punto 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;
14. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente
della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016;
15. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del
presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di
competenza;
16. 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 Commissario delegato
ENRICO ROSSI
Il Direttore
Giovanni MASSINI

Il Dirigente
Francesco PISTONE
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11. di dare atto che i controlli sui requisiti di partecipazione per la Geol. Francesca FRANCHI dello
Studio Associato GEOPROGETTI previsti dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 hanno
dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l’Ufficio del Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa;

