Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 conv. in
L. 116/2014
Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. In L.116/2014: intervento di difesa dell’abitato di Marina di Cecina con i
relativi stralci – Recupero importo sulla ditta SALES Spa. Accertamento ed incasso.
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REGIONE TOSCANA

VISTO l’Accordo di programma tra il MATTM e la Regione Toscana del 3 novembre 2010,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo
sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di
seguito indicato come “Accordo di programma”;
PRESO ATTO che l’Accordo di programma suddetto, all’art. 5, prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui al l’art. 17, comma
1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO l’art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che
consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni
disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e
del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
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 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 l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione
dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il
Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché
della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
VISTO il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII – Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 28 del 10/07/2014 recante “D.L. 91/2014 – Individuazione
dell’Ufficio del Commissario straordinario delegato e prime disposizioni attuative”;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA dell’Ordinanza n.3 del 6/7/2011, come modificata dell’Ordinanza n. 10 del 15/11/2011, con
la quale il Commissario straordinario delegato ha disposto di affidare per avvalimento della
Provincia di Livorno la progettazione e l’esecuzione dei lavori, compreso l’appalto, delle opere di
difesa dell’abitato di Marina di Cecina, successivamente individuate dal Commissario con i numeri
90A e 90B di cui all’Allegato 1 del sopracitato Accordo do Programma, accantonando la somma di
11.200.000,00 euro nella contabilità speciale n. 5588 intestata al Commissario straordinario
delegato “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”;
PRESO ATTO del decreto del 13/10/2011, n. 2 con il quale il Commissario straordinario delegato
ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geol. Enrico Bartoletti, dirigente
dell’unità di servizio “Pianificazione, Difesa del suolo e delle Coste” della Provincia di Livorno;
PRESO ATTO del decreto del 13 dicembre 2011, n.7, con il quale il Commissario straordinario
delegato, in attuazione dell’intervento di difesa dell’abitato di Marina di Cecina, ha approvato i
progetti esecutivi redatti dalla Provincia di Livorno in data 31 Maggio 2011 relativi ai seguenti
stralci:
- 90A Sistemazione morfologica della spiaggia delle Gorette, tratto foce Fosso Mozzo – foce Fiume
Cecina. 1° stralcio, dell’importo complessivo di 5.150.000,00 euro;
- 90B Sistemazione morfologica della spiaggia di Marina di Cecina, tratto foce Fiume Cecina – foce
Fosso Cecinella. 1° stralcio, dell’importo complessivo di 6.050.000,00 euro;
VISTO il decreto di assegnazione dei progetti citati alla Contabilità speciale n. 5588, al Capitolo n.
11137 e all’impegno n. 37;
PRESO ATTO del decreto del 10 dicembre 2012, n.97 con cui il Commissario straordinario
delegato ha approvato il contratto d’appalto dei lavori dell’ 11 Ottobre 2012, repertorio n. 14046
della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “ Sistemazione morfologica del tratto di spiaggia tra il
Fosso Mozzo e il Fiume Cecina” –CUP J23B03000010003, CIG 3347035CA5 (Intervento 90A)
stipulato con l’impresa SALES Spa, con sede in Roma, Via Nizza, 11, c.f. 01542280589,
dell’importo di 2.718.996,50 euro oltre iva per 570.989,27 euro per un totale di 3.289.985,77 e ha
approvato il quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione che indica in 3.853.777,53
euro l’importo complessivo dell’intervento;
VISTI i seguenti atti :
- decreto del 27 settembre 2013, n.216 del Commissario straordinario delegato di nomina del
collaudatore in corso d’opera dei lavori in oggetto;
- verbale di consegna del 26/11/2013 e Inizio Lavori ( 1° Lotto) del 26/02/2013;
PRESO ATTO della nota n. prot. 293167 del 08/06/2017 consegnata dal R.U.P presso il Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, con la quale trasmette le Disposizioni n. 767 e n.768
entrambe del 24/05/2017 nelle quali la Provincia di Livorno ha approvato gli atti di collaudo
rispettivamente dell’intervento 90A e 90B, agli atti d’ufficio;
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RICHIAMATA l’ordinanza n. 38 del 26/09/2014 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
Approvazione del regolamento e dello schema di convenzione. Integrazione dell’Ufficio del
Commissario straordinario delegato”;

VISTO il certificato di collaudo firmato il 06/03/2017 e approvato con disposizione n.767/2017 del
24/05/2017 e considerato che nel medesimo si certifica che “Per quanto concerne la contabilità,
sono stati effettuati controlli a campione degli stati di avanzamento. I lavori eseguiti corrispondono
ai patti contrattuali con particolare rispondenza delle singole partite di contabilità, ad eccezione
del SAL 1 e del SAL 7, come da verbale n.3 in data 20/01/2017, per i quali sono stati effettuati
controlli sulle quantità di pietrame (tout venant, massi di 1°, 2°, 3° categoria) inseriti in contabilità
e relative bolle di trasporto. A seguito di tali verifiche, come da verbale n.3 in data 20/01/2017, si
corregge come segue lo stato finale
Importo stato finale

€ 2.718.911,59

Correzione relativa al SAL 1

+€

3.200,37

Correzione relativa al SAL 7

-€

83.022,51

_____________________________________________
Importo stato finale corretto

€ 2.639.089,45

PRESO ATTO delle correzioni relative al SAL1 e SAL7 specificate nel verbale di visita di collaudo
finale del 20 gennaio 2017 da parte del tecnico incaricato ed allegato al Collaudo finale;
VERIFICATO che tutta la documentazione su indicata è agli atti d’ufficio del Settore Genio Civile
Valdarno inferiore e Costa;
PRESO ATTO che l’importo stato finale è già stato corrisposto in favore della SALES S.p.A., come
risulta nel collaudo tecnico amministrativo, la cui somma corrisponde a € 2.705.317,03 e che
rispetto all’importo finale da corrispondere, come da certificato di collaudo, essa risulta superiore,
per un importo pari a 66.227,58 euro, oltre iva al 22%;
RILEVATO, conseguentemente, la sussistenza del credito di euro 66.227,58 euro, oltre iva al 22%,
in favore del sottoscritto Commissario da parte della impresa succitata;
CONSIDERATO che con nota n.373977 del 26/07/2017 è stata richiesta alla SALES S.p.A. la
corresponsione della somma predetta indebitamente corrisposta;
VISTA la nota di credito n. 32/fe del 31/07/2017 emessa da SALES S.p.a. pari a 66.227,58 euro
oltre iva al 22% per 14.570,07 euro per un importo complessivo di 80.797,65 euro a restituzione
della somma indebitamente incassata;
RITENUTO quindi di poter procedere all’accertamento della somma pari a 66.227,58 euro oltre iva
al 22% per 14.570,07 euro per un importo complessivo di 80.797,65 euro;
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PRESO ATTO del certificato del Direttore dei Lavori di attestazione dell’ultimazione delle
lavorazioni del 2° lotto alla data 22/02/2016;

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di prendere atto della restituzione della somma pari a 66.227,58 euro oltre IVA al 22% per
14.570,07 euro per un importo complessivo di 80.797,65 effettuata dalla SALES S.p.A.
corrispondente all’importo indebitamente ricevuto, come indicato nella premessa;
2. di procedere all’accertamento e all'incasso della somma pari a 66.227,58 euro oltre IVA al 22%
per 14.570,07 euro per un importo complessivo di 80.797,65;
3. 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 straordinario delegato
ENRICO ROSSI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Dirigente
FRANCESCO PISTONE
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