Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5 L. 225/1992
Oggetto:
O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017- O.C.D. n. 55/2017 e n. 56/2017-Intervento
Cod.“2017ELI0079”- “Torrente Morra, lavori di ripristino dell’efficienza e della funzionalità della
Pescaia in Loc. Crocino, Comune di Collesalvetti (LI).” Affidamento lavori di Somma Urgenza
CUP = J34H17001140003
CIG = 72408992E2
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI
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Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A.

SI

Cartaceo office

Verbale di S.U.

Automation
B

SI

Cartaceo office
Automation

Relazione tecnico illustrativa
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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.“2017ELI0079”, per un
importo di € 110.000,00, attuato direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore
Genio Civile Valdarno inferiore e Costa;
Considerato che tale intervento, come risulta da Verbale predisposto in data 15/09/017 , allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), è stato avviato in somma
urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, relativamente all’intervento di somma urgenza di cui al presente atto, sono
individuati:




l’Ing. Federico CIONI quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
l’ing. Patrizia CHIRIZZI- il Dott. Federico LAZZERONI ed il Geom. Alessio
PANNOCCHIA quali Assistenti alla Direzione Lavori;
la Dott. Santa ELIA e Elena Dell’Innocenti quali collaboratori amministrativi;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che in data 25/09/2017 è stata redatta da parte della Direzione Lavori la perizia
giustificativa la cui Relazione è allegata al presente atto (Allegato B) circa l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza, redatta ai sensi dell’art. 163 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità a quanto
previsto all’art.11 comma 6 delle disposizioni commissariali Allegato B alla sopra citata ordinanza
n. 56/2017;
Considerato, in particolare, che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti, ai sensi
dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 2, comma 5, del sopra citato Allegato
B, consensualmente con l’affidatario per un importo di euro 80.882,96 + IVA 22% per un totale di
euro 98.677,21 così come risulta dal seguente quadro economico:
A) LAVORI di somma urgenza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%)
Spese tecniche, accertamenti ed indagini
Indennizzi occupazioni temporanee e danni
Imprevisti ed arrotondamento
Totale somme a disposizione

€ 80.882,96
€ 17.794,25
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 4.044,15

Importo complessivo A) + B)

€

24.338,40

€ 105.221,36

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. 2118/U della contabilità
speciale n. 6064 intestata al sottoscritto Commissario delegato;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della perizia di somma urgenza;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della ditta C.L.C. Soc. Coop. con sede legale in Livorno
Via Boccherini Luigi n. 11, C.F. e P.IVA= 01222090498 (cod. ben. 2538) un impegno per la
somma complessiva di € 98.677,21 a valere sul capitolo n. 2118 della contabilità speciale n. 6064
che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato che, come risulta agli atti del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa, i lavori
sono stati ultimati in data 15/12/2017 e relativamente agli stessi non sussistano contestazioni da
parte dell’affidatario;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dall’art. 5 comma 13 delle disposizioni commissariali, il contratto, in
parziale deroga all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un 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 hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l’Ufficio
del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
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 sia sul
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Considerato che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, all’Impresa C.L.C. Soc. Coop. con sede legale in Livorno
Via Boccherini Luigi n. 11, C.F. e P.IVA= 01222090498, sulla base dell’ordine di esecuzione
inserito nel verbale di somma urgenza;

Considerato che:
 la Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2017”), prevede, in relazione alla fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in oggetto, il
pagamento da parte della Stazione appaltante dell’importo di € 30,00 quale contributo a favore
dell’Autorità medesima;
 che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è
effettuato dal Settore Contratti a valere delle risorse disponibili in contabilità speciale;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto che l’intervento COD “2017ELI0079”, come risulta da Verbale predisposto in
data 15/09/2017 , allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale
(allegato A), è stato avviato in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare il lavori di somma urgenza e la relativa perizia, della quale si allega la Relazione
Tecnica (Allegato B) il cui quadro economico è così riassunto:
A) LAVORI di somma urgenza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%)
Spese tecniche, accertamenti ed indagini
Indennizzi occupazioni temporanee e danni
Imprevisti ed arrotondamento
Totale somme a disposizione

Importo complessivo A) + B)

€ 80.882,96
€
€
€
€

17.794,25
1.000,00
1.500,00
4.044,15
€ 24.338,40

€ 105.221,36

3. di dare atto che, relativamente all’intervento di somma urgenza di cui al presente atto, sono
individuati:
 l’Ing. Federico CIONI quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
 l’ing. Patrizia CHIRIZZI- il Dott. Federico LAZZERONI ed il Geom. Alessio
PANNOCCHIA quali Assistenti alla Direzione Lavori;
 la Dott. Santa ELIA e Giovanna CASTANGIA quali collaboratori amministrativi;
4.

di dare atto che i lavori di somma urgenza (CIG 72408992E2 , CUP J34H17001140003) di cui
alla perizia sopra citata sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza, alla ditta C.L.C. SOC.
Coop. con sede legale in Livorno Via Boccherini Luigi n. 11, C.F. e P.IVA= 01222090498 (cod.
ben 2538), per l’importo di euro 80.882,96 + IVA 22%;

5. di impegnare la somma complessiva di € 98.677,21 a favore della C.L.C. SOC. Coop. con sede
legale in Livorno Via Boccherini Luigi n. 11, Codice Fiscale e P.IVA= 01222090498 (cod.
ContSpc..2538) sul capitolo n. 2118 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di dare atto che, ai sensi dall’art. 5 comma 13 delle disposizioni commissariali, il contratto, in
parziale deroga all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato mediante
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profilo del committente che sul SITAT ed alla trasmissione all’ANAC della documentazione per i
controlli di competenza;

7. di dare atto che i controlli sui requisiti di partecipazione 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;
8. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 alla trasmissione all’ANAC
per i controlli di competenza;
9. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sia 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;
10. di dare atto che il pagamento del contributo di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) è effettuato dal Settore Contratti a valere delle risorse disponibili in
contabilità speciale sul capitolo n. 2118;
11. 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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corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

