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. nn. 55 e 56 del 09/11/2017 - Intervento Cod.
2017ELI0084 - “Rio Maggiore – Adeguamento alveo, argini e casse di espansione, compresa
realizzazione di scolmatore – 1° stralcio” – Affidamento in somma urgenza dei servizi di studio
idraulico, studio di fattibilità e rilievo topografico
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Schema di contratto

ATTO : 11/2018 DEL 16/02/2018 OGGETTO : OCDPC 482 del 2017 OCD 55 e 56 del 2017 Int Cod 2017ELI0084 Rio Maggiore Adeguamento alveo, argini e casse espansione, compresa

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. “2017ELI0084”, per un
importo di € 200.000,00, attuato direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
Considerato che l’attuazione di tale intervento ha richiesto 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 Redazione studio idrologico idraulico e progetto preliminare degli interventi
di riduzione del rischio idraulico sul bacino idrografico del Rio Maggiore, in Comune di
Livorno (LI) relativo all'intervento “Rio Maggiore – Adeguamento alveo, argini e casse
di espansione, compresa realizzazione di scolmatore – 1° stralcio” come risulta da
Verbale predisposto in data 16/10/2017 (allegato A) e dalla Perizia di affidamento del
16/11/2017 (allegato B), allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

servizio di Rilievo topografico Rio Maggiore relativo all'intervento “Rio Maggiore –
Adeguamento alveo, argini e casse di espansione, compresa realizzazione di scolmatore
– 1° stralcio” come risulta da Verbale predisposto in data 16/10/2017 (allegato A) e dalla
Perizia di affidamento del 16/11/2017 (allegato C), allegati al presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale;

-

servizio di Rilievo topografico di dettaglio integrato con laserscanner 3D del tratto
tombato del Rio Maggiore relativi all'intervento “Rio Maggiore – Adeguamento alveo,
argini e casse di espansione, compresa realizzazione di scolmatore – 1° stralcio” come
risulta da Verbale predisposto in data 27/10/2017 (allegato D) e dalla Perizia di
affidamento del 16/11/2017 (allegato E), allegati al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;

Dato atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, è stato individuato l’Ing. Francesco
PISTONE quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché, in coerenza con le linee guida n. 3
adottate dall’ANAC, quale direttore dell’esecuzione del contratto;
Considerato che l’esecuzione dei servizi di somma urgenza in parola sono stati affidati, ai sensi
dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente ai seguenti operatori economici:
a. HYDROGEO INGEGNERIA srl con sede legale in Via Aretina n. 167/b – 50136 Firenze,
P.IVA e C.F. 05142000487, sulla base dell'ordine di esecuzione inserito nel verbale di
somma urgenza Allegato A;
b. Geom. ALESSIO MAZZETTI con sede legale in Via A. De Gasperi n. 39 – 59100 Prato,
P.IVA 01508730973 e C.F. NZZLSS64E084999D, sulla base dell’ordine di esecuzione
inserito nel verbale di somma urgenza Allegato A;
c. HERA srl con sede legale in Via Siria n. 102 – 558100 Grosseto, P.IVA e C.F.
01330620533, sulla base dell'ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza
Allegato D;
Considerato che, oltre ai Verbale di Somma Urgenza (Allegati A – D), il RUP ha redatto tutte le
perizie giustificative, le cui Relazioni solo allegate al presente atto (Allegati B – C – E), circa
l’esecuzione dei servizi di somma urgenza, redatte ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 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:
- tutti gli affidamenti sopra riportati sono di importo inferiore al limite di € 100.000,00 che le
disposizioni commissariali Allegato B alla sopra citata ordinanza n. 56/2017 individuano per
l’attivazione di servizi e forniture in somma urgenza, in analogia al limite imposto dalle citate
disposizioni per gli affidamenti diretti di servizi e forniture;
- i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti, nel rispetto dell’art. 163 c. 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 e, in conformità all'art. 11 c. 6 del sopracitato Allegato B, con riferimento alle
tabelle dei corrispettivi di cui all’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, consensualmente con ogni
affidatario per i seguenti importi, così come risulta dai seguenti quadri economici:
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-

b. A) importo netto servizio:
B.1) IVA al 22% sul servizio
B.2) incentivo 2%
B) totale somme a disposizione B.1+B.2
IMPORTO TOTALE
c. A) importo netto servizio:
B.1) IVA al 22% sul servizio
B.2) incentivo 2%
B) totale somme a disposizione B.1+B.2
IMPORTO TOTALE

€ 99.798,86
€ 21.955,75
€ 1.995,98
€ 23.951,73
€ 123.750,59
€ 32.656,00
€ 7.184,32
€ 653,12
€ 7.837,44
€ 40.493,44
€ 26.722,50
€ 5.878,95
€
534,45
€ 6.413,40
€ 33.135,90

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. 21113/U della contabilità
speciale n. 6064 intestata al sottoscritto Commissario delegato;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione delle perizie di somma urgenza;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell'impresa HYDROGEO INGEGNERIA srl con sede
legale in Via Aretina n. 167/b – 50136 Firenze, P.IVA e C.F. 05142000487 (cod. ContSpc. 2571), un
impegno per la somma complessiva di euro 121.754,61 a valere sul capitolo n. 21113 della
contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore del Geom. ALESSIO MAZZETTI con sede legale in Via
A. De Gasperi n. 39 – 59100 Prato, P.IVA 01508730973 e C.F. NZZLSS64E084999D (cod.
ContSpc. 2570), un impegno per la somma complessiva di euro 39.840,32 a valere sul capitolo n.
21113 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della impresa HERA srl con sede legale in Via Siria n. 102
– 558100 Grosseto, P.IVA e C.F. 01330620533 (cod. ContSpc. 2572), un impegno per la somma
complessiva di euro 32.601,45 a valere sul capitolo n. 21113 della contabilità speciale n. 6064 che
presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di approvare lo Schema di Contratto (Allegato F) di cui all'ordine di esecuzione inserito
nel verbale di somma urgenza Allegato A relativo al servizio di Redazione studio idrologico
idraulico e progetto preliminare degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino
idrografico del Rio Maggiore, in Comune di Livorno (LI) - perizia All. B;
Dato atto che i contratti di cui agli ordini di esecuzione inseriti nei verbali di somma urgenza
Allegati A (relativo al servizio di Rilievo topografico Rio Maggiore - perizia All. C) e D (relativo al
servizio di Rilievo topografico di dettaglio integrato con laserscanner 3D del tratto tombato del Rio
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a. A) importo netto servizio:
B.1) IVA al 22% sul servizio
B.2) incentivo 2%
B) totale somme a disposizione B.1+B.2
IMPORTO TOTALE

Dato atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 per l'impresa HYDROGEO INGEGNERIA srl, il Geom. ALESSIO MAZZETTI e
l'impresa HERA srl hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso
l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
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 relativo al
servizio di Redazione studio idrologico idraulico e progetto preliminare degli interventi di
riduzione del rischio idraulico sul bacino idrografico del Rio Maggiore, in Comune di
Livorno (LI) – perizia All. B, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell’importo
di euro 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 sul
capitolo n. 21113;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all’art. 11,
comma 3, delle sopra citate disposizioni commissariali di disporre la pubblicazione del presente atto
sul Profilo del Committente e la 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. 2017ELI0084, 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:
- servizio di Redazione studio idrologico idraulico e progetto preliminare degli interventi di
riduzione del rischio idraulico sul bacino idrografico del Rio Maggiore, in Comune di Livorno
(LI) relativo all'intervento “Rio Maggiore – Adeguamento alveo, argini e casse di espansione,
compresa realizzazione di scolmatore – 1° stralcio” come risulta da Verbale predisposto in
data 16/10/2017 (allegato A) e dalla Perizia di affidamento del 16/11/2017 (allegato B),
allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- servizio di Rilievo topografico Rio Maggiore relativo all'intervento “Rio Maggiore –
Adeguamento alveo, argini e casse di espansione, compresa realizzazione di scolmatore – 1°
stralcio” come risulta da Verbale predisposto in data 16/10/2017 (allegato A) e dalla Perizia di
affidamento del 16/11/2017 (allegato C), allegati al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
- servizio di Rilievo topografico di dettaglio integrato con laserscanner 3D del tratto tombato
del Rio Maggiore relativi all'intervento “Rio Maggiore – Adeguamento alveo, argini e casse di
espansione, compresa realizzazione di scolmatore – 1° stralcio” come risulta da Verbale
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Maggiore – perizia All. E) verranno stipulati attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’articolo 32
c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere;

2. di approvare i servizi di somma urgenza (verbali Allegati A – D) e le relative perizie (Allegati B
– C – E) di cui al presente atto ed i cui quadri economici sono così riassunti:
a. A) importo netto servizio:
B.1) IVA al 22% sul servizio
B.2) incentivo 2%
B) totale somme a disposizione B.1+B.2
IMPORTO TOTALE
b. A) importo netto servizio:
B.1) IVA al 22% sul servizio
B.2) incentivo 2%
B) totale somme a disposizione B.1+B.2
IMPORTO TOTALE
c. A) importo netto servizio:
B.1) IVA al 22% sul servizio
B.2) incentivo 2%
B) totale somme a disposizione B.1+B.2
IMPORTO TOTALE

€ 99.798,86
€ 21.955,75
€ 1.995,98
€ 23.951,73
€ 123.750,59
€ 32.656,00
€ 7.184,32
€ 653,12
€ 7.837,44
€ 40.493,44
€ 26.722,50
€ 5.878,95
€
534,45
€ 6.413,40
€ 33.135,90

3. di dare atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, è stato individuato l’Ing.
Francesco PISTONE quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché, in coerenza con le
linee guida n. 3 adottate dall’ANAC, quale direttore dell’esecuzione del contratto;
4. di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG 7318270B71, CUP J43C17000270002) di cui
alla perizia Allegato B 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 Allegato A, sono stati
affidati all'impresa HYDROGEO INGEGNERIA srl con sede legale in Via Aretina n. 167/b –
50136 Firenze, P.IVA e C.F. 05142000487 (cod. ContSpc. 2571) per l'importo di euro 99.798,86
+ IVA 22%;
5. di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG 731669795D , CUP J43C17000270002) di cui
alla perizia Allegato C 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 Allegato A, sono stati
affidati al Geom. ALESSIO MAZZETTI con sede legale in Via A. De Gasperi n. 39 – 59100
Prato, P.IVA 01508730973 e C.F. NZZLSS64E084999D (cod. ContSpc. 2570) per l’importo di
euro 32.656,00 + IVA 22%;
6. di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG 73161451D9, CUP J43C17000270002) di cui
alla perizia Allegato F sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base degli ordini di esecuzione inseriti nei verbali di somma urgenza Allegati D ed E, sono stati
affidati all'impresa HERA srl con sede legale in Via Siria n. 102 – 558100 Grosseto, P.IVA e
C.F. 01330620533 (cod. ContSpc. 2572) per l’importo di euro 26.722,50 + IVA 22%;

ATTO : 11/2018 DEL 16/02/2018 OGGETTO : OCDPC 482 del 2017 OCD 55 e 56 del 2017 Int Cod 2017ELI0084 Rio Maggiore Adeguamento alveo, argini e casse espansione, compresa

predisposto in data 27/10/2017 (allegato D) e dalla Perizia di affidamento del 16/11/2017
(allegato E), allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

8. di impegnare la somma complessiva di € 39.840,32 a favore del Geom. ALESSIO MAZZETTI
con sede legale in Via A. De Gasperi n. 39 – 59100 Prato, P.IVA 01508730973 e C.F.
NZZLSS64E084999D (cod. ContSpc. 2570), sul capitolo n. 21113 della contabilità speciale n.
6064 che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare la somma complessiva di € 32.601,45 a favore dell'impresa HERA srl con sede
legale in Via Siria n. 102 – 558100 Grosseto, P.IVA e C.F. 01330620533 (cod. ContSpc. 2572),
sul capitolo n. 21113 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
10. di approvare lo Schema di Contratto (Allegato F) di cui all'ordine di esecuzione inserito nel
verbale di somma urgenza Allegato A relativo al servizio di Redazione studio idrologico
idraulico e progetto preliminare degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino
idrografico del Rio Maggiore, in Comune di Livorno (LI) – perizia All. B;
11. di dare atto che i contratti di cui agli ordini di esecuzione inseriti nei verbali di somma urgenza
Allegati A (relativo al servizio di Rilievo topografico Rio Maggiore - perizia All. C) e D
(relativo al servizio di Rilievo topografico di dettaglio integrato con laserscanner 3D del tratto
tombato del Rio Maggiore – perizia All. E) verranno stipulati attraverso scrittura privata che, ai
sensi dell’articolo 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere;
12. di dare atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall’art. 163, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 per l'impresa HYDROGEO INGEGNERIA srl, il Geom. ALESSIO
MAZZETTI e l'impresa HERA srl hanno dato esito positivo, come da documentazione
conservata agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
13. di dare atto che il pagamento del contributo di euro 30,00 dovuto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), relativamente all'affidamento del servizio di Redazione studio
idrologico idraulico e progetto preliminare degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul
bacino idrografico del Rio Maggiore, in Comune di Livorno (LI), è effettuato dal Settore
Contratti della Giunta Regionale a valere sulle risorse disponibili in contabilità speciale n. 6064
sul capitolo n. 21113;
14. 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;
15. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. n. 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. n. 33 del 14/03/2013 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e
di emergenza.
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7. di impegnare la somma complessiva di € 121.754,61 a favore dell'impresa HYDROGEO
INGEGNERIA srl con sede legale in Via Aretina n. 167/b – 50136 Firenze, P.IVA e C.F.
05142000487 (cod. ContSpc. 2571), sul capitolo n. 21113 della contabilità speciale n. 6064 che
presenta la necessaria disponibilità;

Il Commissario delegato
ENRICO ROSSI
Il Direttore
Giovanni MASSINI
Il Dirigente
Francesco PISTONE
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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.

