Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014
conv. in L. 116/2014
Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. in
L. 116/2014 – Accordo di Programma del 03/11/2010 Completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri nel Comune di
Follonica - III e IV stralcio (cod. intervento GR091A/10 – lotto b) - Servizio per
l’esecuzione di prove di laboratorio su campioni di ghiaie provenienti da varie località al
fine di verificarne l’idoneità all’utilizzo nell’ambito del progetto di completamento
dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica –
III e IV stralcio - Aggiudicazione efficace del servizio all'operatore economico Università
degli Studi di Siena – CIG 713493811A
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile
Struttura Proponente: GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 2
Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

A

Si

Cartaceo office automation

Lettera di invito

B

No

Cartaceo office automation

Offerta economica

ATTO : 42/2017 DEL 14/09/2017 OGGETTO : Servizio per lesecuzione di prove di laboratorio su campioni di ghiaie nell'ambito del progetto di completamento dellintervento di difesa dellab

REGIONE TOSCANA

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Regione Toscana del 03 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
che, tra l’altro,
prevede all’art. 5, che per l’attuazione dell’accordo di programma i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17, comma 1
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Visti gli Atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e
in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
la Regione Toscana;
Visto il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato nominato commissario straordinario
delegato l'Ing. Pier Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM del 28.01.2014;
Vista l'ordinanza n. 27/2013, con la quale il commissario ha stabilito di avvalersi della
Provincia di Grosseto per la progettazione e l'esecuzione del presente intervento;
Visto il decreto n. 352 del 15.05.2014, con il quale il Commissario ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo del lavoro di cui trattasi;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 04.06.2014 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo del lavoro “Completamento dell'intervento di difesa
dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica – III e IV stralcio –
Intervento 91 b, c dell'accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in
data 03.11.2010” dell'importo complessivo di € 10.798.200,00 di cui € 8.055.295,88 per lvori
a base d'asta, comprensivo di € 76.378,00 per costi per la sicurezza e € 584.792,30 per oneri
per la sicurezza e costi per il personale non costituenti oggetto dell'offerta, e € 2.742.904,12
per somme a disposizione della stazione appaltante;
Visto l’art. 10 del D.L. 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 MATTMRegioni sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191
e nella titolarietà delle relative contabilità speciali;
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;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 19/02/2016 con la quale, in attuazione del D.L. n.
91/2014, relativamente agli interventi di cui al citato Accordo di Programma del 25
novembre 2015, è stato tra l’alto disposto:
- di individuare le strutture regionali che costituiscono l’Ufficio del Commissario,
integrando quelle da ultimo stabilite con ordinanza n. 51 del 21 dicembre 2015;
- di confermare il coordinamento dell’Ufficio del Commissario al Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana;
- di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dagli enti attuatori
(allegato A all’ordinanza) e le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dal
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- di individuare, per tutte le attività necessarie alla completa esecuzione degli interventi,
gli enti attuari e i Settori avvalsi della Regione Toscana che dovranno eseguire gli stessi
secondo le disposizioni di cui agli allegati A e B della medesima ordinanza;
Vista la successiva Ordinanza commissariale n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato
stabilito di procedere, tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni
provinciali, a riassumere direttamente, data l’urgenza e la valenza strategica ai fini della
mitigazione del rischio idrogeologico, l’esecuzione, tra gli altri, dell’intervento di cui
all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e i relativi atti integrativi di seguito
indicato: “Completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri , III e IV str.”
(cod. intervento GR091A/10 - lotto b) – Ente avvalso Provincia di Grosseto;
Considerato che con la predetta Ordinanza è stato stabilito altresì,
relativamente
all’intervento sopra indicato, di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Sud come
settore specifico di riferimento per la sua attuazione, dando atto che lo stesso opererà
secondo le disposizioni di cui all’allegato B della predetta ordinanza commissariale n.
4/2016, nonché di confermare, fino a eventuale nuova individuazione con le modalità
indicate nella predetta ordinanza, il RUP e la Direzione Lavori già individuata con atti
commissariali o delle Provincia di Grosseto;
Preso atto che il Dirigente di riferimento, per il completamento dell’intervento di difesa
abitato Follonica e Pratoranieri , III e IV str., è l’Ing. Renzo Ricciardi responsabile del
Settore Genio Civile Toscana Sud;
Dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi della Regione Toscana e del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previsti nella contabilità
speciale n. 5588 intestata al Commissario Straordinario rischio idrogeologico Toscano, al
capitolo 11140 impegno 40;
Considerato che tale intervento, oggetto di variante in corso d’opera, prevede tra l’altro il
ripascimento del tratto di litorale compreso tra la Foce del Fosso Cervia e il confine tra i
Comuni di Follonica e Piombino con 30.000 m3 di ghiaia;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.“Codice dei contratti pubblici", come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
Richiamato il D.P.R. 5 ottobre n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora
applicabili;
Vista la L.R. 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;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 – D.L. 133
disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha provveduto all'aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con
ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016;
Vista la DGRT n. 438 del 10.05.2016 con la quale la Giunta Regionale si è espressa in merito
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Commissario di Governo avvalendosi delle strutture della Regione Toscana (allegato B
all’ordinanza);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 643 del 19/06/2017 recante “Nuove indicazioni agli
uffici a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 avente ad oggetto
"Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016" in materia di affidamenti di
lavori, forniture e servizi”;
Vista la legge n. 241/1990 “Norme di materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi;
Considerato che:
- il servizio in oggetto consistente in prove di laboratorio su campioni di ghiaie provenienti
da varie località, è necessario al fine di verificarne l'utilità nell'ambito del suddetto
ripascimento;
- è necessario pertanto procedere all'affidamento del servizio in oggetto;
- la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione il
Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Individuata la procedura di scelta del contraente per l'incarico del servizio in oggetto dato
l'importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione
commissariale e nel rispetto dei principi di cui all'art. n. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed
ii;
Considerato che si è proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii. mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, con richiesta di offerta
all’operatore economico Università degli studi di Siena - Centro di GeoTecnologie
dell’Università di Siena - con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, mediante
START, con lettera d’invito prot. n° 347752 del 11/07/2017, con importo a base di gara di
€ 2.000,00, omnicomprensivo, oltre iva;
Vista la predetta lettera di invito contenente le condizioni prestazionali, che si allega al
presente atto alla lettera “A” e i relativi allegati;
Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
Accertato che la documentazione di gara, conservata agli atti del Settore Genio Civile
Toscana Sud, pervenuta nei termini indicati nella lettera d'invito e compilata in tutte le sue
parti e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante sig. Francesco Frati,
comprende specificatamente:
offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione;
dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma del
codice;
comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
dettaglio economico;
Vista l’offerta economica presentata dall'operatore economico Università degli studi di Siena
con sede legale in Siena, che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”, pari ad
€ 1.550,00 oltre Iva 22%, e valutata la congruità del prezzo offerto rispetto a quelli presenti
sul mercato per servizi analoghi;
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all’applicabilità della disciplina regionale, contenuta nella L.R. 38/2007 e nel regolamento di
attuazione DPGR 30/r del 2008, per l’effettuazione delle procedure negoziate per
l’affidamento di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore a 40.000 euro, ora disciplinate
all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che ai sensi della delibera n. 438 del 10.05.2016 sopra indicata, trattandosi di affida
mento di servizio di importo inferiore a 5.000 euro, non si è effettuato alcun tipo di controllo,
in analogia con le modalità attualmente seguite dalla Regione Toscana per analoghi affidamen
ti, e pertanto l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ed ii., è ef
ficace;
Rilevato che in relazione al presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze” DUVRI;
Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio per l’esecuzione di prove
di laboratorio su campioni di ghiaie provenienti da varie località al fine di verificarne
l’idoneità all’utilizzo nell’ambito del progetto di completamento dell’intervento di difesa
dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica – III e IV stralcio
(CIG 713493811A), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del
D.P.G.R. 30/R/2008, all’operatore economico Università degli studi di Siena con sede legale
in Siena, via Banchi di Sotto 55, per l’importo complessivo di € 1.891,00, di cui € 1.550,00
quale corrispettivo omnicomprensivo ed € 341,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste
dal documento di gara;
Dato atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla
presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla
lettera di invito;
Ritenuto assumere la partita per l’importo complessivo di € 1.891,00 a favore dell'operatore
economico Università degli studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55
(c.f. 80002070524 p.iva 00273530527) – cod. Soggetto 2489 - CIG 713493811A, a valere
sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 e impegno n° 40;
Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario con le
modalità di cui all'articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento” del paragrafo 7
“Contenuto prestazionale del servizio” della lettera d'invito;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. è il Geom. Massimo Bartalucci,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la lettera di invito prot. A00GRT/347752 – cod. D.060.030.035 del
11/07/2017 di richiesta di offerta economica all'operatore economico Università degli
studi di Siena - Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena - con sede legale in
Siena, via Banchi di Sotto 55, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”;
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Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

di approvare l’offerta economica presentata dall'operatore economico Università degli
studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, pari all'importo
onnicomprensivo di € 1.550,00 oltre Iva 22%, che in copia si allega al presente atto alla
lettera “B”;

3.

di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
l'aggiudicazione efficace del servizio per l’esecuzione di prove di laboratorio su
campioni di ghiaie provenienti da varie località al fine di verificarne l’idoneità
all’utilizzo nell’ambito del progetto di completamento dell’intervento di difesa
dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica – III e IV stralcio
(CIG 713493811A), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del
D.P.G.R. 30/R/2008, all’operatore economico Università degli studi di Siena con sede
legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, per l’importo complessivo di € 1.891,00, di cui
€ 1.550,00 quale corrispettivo omnicomprensivo ed € 341,00 per IVA al 22%, alle
condizioni previste dal documento di gara;

4.

di dare atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui
alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ;

5.

di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
(PEC) con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti
previsti dalla lettera di invito;

6.

di assumere la partita per l’importo complessivo di € 1.891,00 a favore dell'operatore
economico Università degli studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto
55 (c.f. 80002070524 p.iva 00273530527) – cod. Soggetto 2489 - CIG 713493811A,
a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 e impegno n° 40;

7.

di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario suindicato con le
modalità di cui all'articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento” del paragrafo 7
“Contenuto prestazionale del servizio” della lettera d'invito;

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 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. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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2.

