Ordinanza del Commissario Delegato – OCDPC n. 482/2017
Oggetto:
OCDPC n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55/2017, n. 56/2017, n. 13/2018 e n. 14/2018 Affidamento Servizio di architettura e ingegneria di Redazione degli elaborati del Progetto
definitivo: Studio ambientale per verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare
d'esproprio, Relazione Geologica compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica,
Rilievo della zona di foce sul Rio Ardenza sito nel Comune di Livorno relativo all'intervento Cod.
2017ELI0152 denominato “Rio Maggiore e Rio Ardenza – Adeguamenti idraulici e nuove opere
per la riduzione del rischio”
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7556423D83
Codice Unico di Progetto (CUP): J45B17000720002
Direzione Proponente: DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Struttura Proponente: GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°

3

Denominazione Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office
automation

Lettera di invito

B

NO

Cartaceo office
automation

Offerta economica

C

SI

Cartaceo office
automation

Schema di contratto

ATTO : 81/2018 DEL 07/09/2018 OGGETTO : OCDPC 482/2017-OCD 55-56/2017, 13-14/2018- Int. 2017ELI0152- St. ambientale verifica assoggettabilità, Rel. acustica, Piano particellare e

REGIONE TOSCANA

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 verificatesi 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”;
Viste, ai sensi dell’art. 1 della OCDPC n. 482/2017, le seguenti ordinanze adottate:
- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla
attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che 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;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per
l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018, 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 verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento
Maggiore e Rio Ardenza – Adeguamenti idraulici e nuove opere per
Comune di Livorno” per un importo di euro 10.059.273,60
dall’O.C.D.14/2018, attuato direttamente dal Commissario Delegato
Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Cod. 2017ELI0152 “Rio
la riduzione del rischio”
così come modificato
avvalendosi del Settore

Considerato che nell’ambito del sopracitato intervento Cod. 2017ELI0152 si è reso necessario
necessario conferire un Servizio di architettura e ingegneria, per la redazione del Progetto
definitivo: Studio ambientale per verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare
d'esproprio, Relazione Geologica compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica,
Rilievo della zona di foce sul Rio Ardenza, sito nel Comune di Livorno;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27
maggio 2008 e ss.mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 648/2018 in relazione alle modalità di espletamento
delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che, per la progettazione di cui sopra, è necessario affidare un Servizio di architettura e
ingegneria di redazione degli elaborati del progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di
assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica compreso
piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce, mediante
affidamento diretto per motivi di celerità ed urgenza al fine di eseguire i lavori per la riduzione del
rischio nel più breve tempo possibile;
Considerato che l'importo a base di gara per l'effettuazione dell'attività di cui sopra risulta pari ad
euro 99.889,76 comprensivo di contributi previdenziali, ed esclusa IVA;
Considerato che, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 56 del 09/11/2017, allegato B, art. 9, è
permesso l'affidamento di Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria per importi inferiori a
100.000,00 euro mediante procedura di affidamento diretto;
Ritenuto necessario, per il Servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del Progetto
definitivo: Studio ambientale per verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare
d'esproprio, Relazione Geologica compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica,
Rilievo della zona di foce sul Rio Ardenza sito nel Comune di Livorno - CIG 7556423D83,
procedere ad Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs.
50/2016, del DPR 207/2010, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli
altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti;
Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l’affidamento
del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d’invito Prot. 355667 del
10/07/2018, tramite la piattaforma Start, all’operatore economico CRITERIA srl, con sede legale in
Via P. Cugia n. 14 - 09129 Cagliari - P.I. 02694380920 C.F. 02694380920;
Ritenuto quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito, contenente le condizioni prestazionali
del servizio, Prot. 355667 del 10/07/2018, Allegato A al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
Accertato che la documentazione è stata compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma
digitale e presentata sulla piattaforma START nei termini indicati nella lettera di invito
dall’operatore economico CRITERIA srl, con sede legale in Via P. Cugia n. 14 - 09129 Cagliari P.I. 02694380920 C.F. 02694380920, e specificatamente:
• offerta economica;
• dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del
codice civile;
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Viste le due ordinanze, in fase di approvazione, con le quali
1. viene affidato il servizio di analisi chimiche del terreno sul Rio Ardenza
2. viene affidato il servizio di indagini, sondaggi geognostici ed ambientali e prove geofisiche in
foro sul Rio Ardenza
entrambi servizi propedeutici alla redazione del progetto definitivo del nuovo ponte alla foce e
adeguamento d'alveo a monte di Via Mondolfi, sito in Comune di Livorno, compreso
nell'intervento “2017ELI0152 - Rio Maggiore e Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere
per la riduzione del rischio”;

•

documento di gara unico europeo – DGUE e dichiarazione art.80 comma5, lettere F-Bis) e
F-TER);
modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Valutato che l’offerta presentata, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale quale Allegato B, risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel
prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
Dato atto che sono in corso i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R.
n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, sulla dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto notorio resa durante il procedimento dal soggetto
aggiudicatario nonché sul possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economicofinanziaria dichiarati nel DGUE;
Considerato che è necessario avviare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio prima della stipula
del contratto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 5 delle disposizioni per l’attuazione degli interventi –
ALLEGATO B alla sopra citata ordinanza n. 56 del 09/11/2017, è necessario, in deroga all’art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016, procedere all’aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli;
Ritenuto, pertanto, nell’ambito dell’intervento Cod. 2017ELI0152 “Rio Maggiore e Rio Ardenza Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”, di aggiudicare, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, condizionatamente all’esito positivo dei controlli, il Servizio di
architettura ed ingegneria per la redazione del Progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di
assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica compreso
piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce sul Rio Ardenza sito
nel Comune di Livorno - CIG 7556423D83 - a favore dell’operatore economico CRITERIA srl, con
sede legale in Via P. Cugia n. 14 - 09129 Cagliari - P.I. 02694380920 C.F. 02694380920, per
l'importo complessivo di euro 99.090,64 oltre l’IVA nei termini di legge;
Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa:
•

a procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza subito dopo
l’emanazione del presente atto di aggiudicazione condizionata;

•

a procedere alla stipula del contratto solo dopo l’avveramento della condizione relativa
all’aggiudicazione e, quindi, solo a seguito dell’accertamento dell’esito positivo dei controlli
sull’operatore economico aggiudicatario nonché del possesso dei requisiti di capacità
tecniche-professionali ed economico-finanziaria, dandone atto nella lettera con cui si
disporrà l’ordinazione del servizio;

Ritenuto che, qualora a seguito del controllo di cui ai paragrafi precedenti venga accertato che
l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il
fatto alle competenti autorità;
Ritenuto pertanto di aggiudicare, condizionatamente all'esito positivo dei controlli, ai sensi dell’art.
31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito dell’intervento Cod. 2017ELI0152 “Rio Maggiore e
Rio Ardenza – Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”, il Servizio di
architettura ed ingegneria per la redazione del Progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di
assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica compreso
piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce sito nel Comune di
Livorno - CIG 7556423D83 - per l'importo complessivo di euro 99.090,64
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•

Ritenuto pertanto di assumere a favore dell’operatore economico CRITERIA srl, con sede legale in
Via P. Cugia n. 14 - 09129 Cagliari - P.I. 02694380920 C.F. 02694380920 (cod. contSpc 2710), i
cui dati sono riportati nell’allegato B, un impegno per la somma complessiva di euro 120.890,58
(centoventimilaottocentonovanta/58) a valere sul capitolo n. 3112 della contabilità speciale n. 6064
che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di approvare lo Schema di Contratto (Allegato C al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale) relativo al Servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del
Progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano
particellare d'esproprio, Relazione Geologica compreso piano di caratterizzazione e di indagine
geognostica, Rilievo della zona di foce sito nel Comune di Livorno - CIG 7556423D83;
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 euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità
medesima;
- 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;
Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica relativa al Servizio di
architettura ed ingegneria per la redazione del Progetto definitivo: Studio ambientale per
verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione
Geologica compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della
zona di foce sito nel Comune di Livorno - CIG 7556423D83 - nell’ambito dell’intervento
2017ELI0152, inviata tramite la piattaforma START con Prot. 355667 del 10/07/2018
all’operatore economico CRITERIA srl, con sede legale in Via P. Cugia n. 14 - 09129
Cagliari - P.I. 02694380920 C.F. 02694380920, che si allega come allegato A al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'offerta economica presentata CRITERIA srl, con sede legale in via Cugia 14
– 09129 Cagliari P.I. 02694380920 C.F. 02694380920, che si allega come allegato B al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale, pari al prezzo complessivo offerto di
euro 99.090,64 comprensivo di contributi previdenziali ed esclusa IVA 22% nei termini di
legge, così come descritto in narrativa;
3. di aggiudicare, condizionatamente all'esito positivo dei controlli, il Servizio di architettura
ed ingegneria per la redazione del Progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di
assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica
compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce
sito nel Comune di Livorno - CIG 7556423D83, nell’ambito dell’intervento 2017ELI0152
all’operatore economico CRITERIA srl, con sede legale in Via P. Cugia n. 14 - 09129
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(novantanovemilanovanta/64) comprensivo di contributi previdenziali ed esclusa l’IVA nei termini
di legge, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare mandato al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa:
• a procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza subito dopo
l’emanazione del presente atto di aggiudicazione condizionata;
• a procedere alla stipula del contratto solo dopo l’avveramento della condizione relativa
all’aggiudicazione, e, quindi, solo a seguito dell’accertamento dell’esito positivo dei
controlli sull’operatore economico aggiudicatario nonché del possesso dei requisiti di
capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria, dandone atto nella lettera con cui
si disporrà l’ordinazione del servizio;
5. di disporre che, qualora a seguito del controllo di cui ai paragrafi precedenti venga accertato
che l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo
il pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a
segnalare il fatto alle competenti autorità;
6. di
impegnare
la
somma
complessiva
di
euro
120.890,58
(centoventimilaottocentonovanta/58), di cui euro 99.090,64 per la prestazione oltre IVA
22% per euro 21.799,94, per il Servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del
Progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di assoggettabilità, Relazione acustica,
Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica compreso piano di caratterizzazione e
di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce sito nel Comune di Livorno - CIG
7556423D83 - a favore dell’operatore economico CRITERIA srl, con sede legale in Via P.
Cugia n. 14 - 09129 Cagliari - P.I. 02694380920 C.F. 02694380920 (cod. ContSpc 2710), i
cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente ordinanza a farne parte integrante e
sostanziale, sul capitolo 3112 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria
disponibilità;
7. di approvare lo Schema di Contratto (Allegato C) relativo al Servizio di architettura ed
ingegneria per la redazione del Progetto definitivo: Studio ambientale per verifica di
assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica
compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce
sito nel Comune di Livorno - CIG 7556423D83;
8. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’operatore economico CRITERIA
srl, con sede legale in Via P. Cugia n. 14 - 09129 Cagliari - P.I. 02694380920 C.F.
02694380920 (cod. ContSpc 2710) con le modalità di cui all'art. 10 “Fatturazione e
pagamenti” dello Schema di contratto;
9. di dare atto che il pagamento del contributo di euro 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) è effettuato dal Settore Contratti a valere delle risorse disponibili
in contabilità speciale n. 6064 sul capitolo n. 3112;
10. dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT-SA;
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
straordinaria e di emergenza.
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Cagliari - P.I. 02694380920 C.F. 02694380920 (cod. ContSpc 2710), per l'importo
complessivo di euro 99.090,64 (novantanovemilanovanta/64) comprensivo di contributi
previdenziali ed esclusa IVA 22% nei termini di legge;

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone
Il Direttore
Giovanni Massini
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Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis 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.

