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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
conseguenze degli eccezionali eventi metereologici 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’articolo 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;
l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che ha prorogato il suddetto
stato di emergenza, dichiarato in data 15 settembre 2017, per altri centottanta giorni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 che ha prorogato lo suddetto
stato di emergenza dichiarato in data 15 settembre 2017"
Considerato che, nel Piano degli interventi su richiamato, sono stati identificati gli 'interventi cod.
“2017ELI0083 “Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione
e argini – 1° stralcio”, per un importo di € 72.000,00 e l’intervento cod. “2017ELI0151” “Torrente
Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini ” per un importo
di € 600.000,00, attuato in avvalimento del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

-

-

Il servizio è stato avviato in data 28/09/2017 con la sottoscrizione del Verbale di Somma
Urgenza;
con Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC 482/2017 n. 69 del 19/12/2017, è stata
affidata, ai sensi dell’art. 163 c.6 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società H.S. Ingegneria srl di
Empoli (FI), per un importo complessivo di € 34.839,24di cui € 28.556,75 quale corrispettivo
omnicomprensivo ed € 6.282,49 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal verbale di Somma
Urgenza, la progettazione definitivo-esecutiva dell’intervento denominato “Int. 2017ELI0151Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini –
Comuni di Livorno e Collesalvetti (CIG 72861988CB);
In data 20/12/2017 con invio di Documento prot. 631331 è stato stipulato il contratto ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.50/2016;

Considerato che tale affidamento, condotto in somma urgenza a fronte delle necessità emerse
nell’ambito dell’attuazione della prima fare del Piano di interventi conseguenti gli eventi calamitosi
che hanno colpito il territorio livornese nei giorni 9-10 settembre 2017, prevedeva la sola redazione
della progettazione definitivo-esecutiva delle opere in argomento, cosi come definita nei suoi
elaborati essenziali alla definizione delle opere ai sensi del DPR 204/2010 – Titolo II, Capo I,
Sezione III “progetto definitivo” e Sezione IV “progetto esecutivo”, come concordato nel verbale
del 28/09/2017
Considerato altresì che :


in corso di espletamento della prestazione di cui sopra, in ragione della natura delle opere
definite compiutamente solo a seguito dell’affidamento della progettazione, è risultato
indispensabile sottoporre le stesse alla procedura ambientale di “verifica di assoggettabilità” di
cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010. A tal fine è risultato
indispensabile redigere apposita relazione specialistica nel cui ambito, per la valutazione degli
aspetti ambientali legati alle gestione delle terre di scavo da destinare a riutilizzo, è stato
necessario procedere all’attività di campionamento e analisi dei suoli interessati dalle nuove
opere;



la suddetta procedura di “verifica di assoggettabilità” è stata attivata in data 21/05/2018 e si è
conclusa con provvedimento Regionale di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, Decreto Dirigenziale n. 9996 del
21/06/2018, subordinata al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni richiamate nello
stesso atto.



tra tali prescrizione rientravano l’esecuzione di due studi specialistici: uno studio agronomico
sulla presenza di eventuali specie vegetali aliene e la conduzione di misurazioni acustiche
ambientali con specifica redazione di uno studio acustico finalizzato alla valutazione del rumore
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Dato atto che:







adottare;
tali prestazioni aggiuntive non possono che essere fatte dalla HS Ingegneria SRL ampliando il
contratto della progettazione definitivo-esecutiva affidato con Ordinanza n. 69 del 19/12/2017
precedentemente citata in quanto strettamente connesse alla suddetta prestazione e parte
integrante della stessa;
per effettuare tale supplemento di attività si rende indispensabile una modifica del contratto
affidato alla HS Ingegneria SRL relativo alla la progettazione definitivo-esecutiva
dell’intervento denominato “Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti – Interventi di
adeguamento alveo, casse di espansione e argini – Comuni di Livorno e Collesalvetti ;
la Soc. HS Ingegneria SRL in data 05/07/2018 ha dichiarato la propria disponibilità a eseguire
la prestazione aggiuntiva richiesta;

Ritenuto che sussistano , ai sensi dell’art. 106, comma1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, le condizioni
per apportare una modifica al contratto d’appalto relativo al servizio di progettazione definitivo –
esecutiva stipulato ai sensi dell’art. 32,comma14, del suddetto decreto , in corso di validità
Considerato che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
che impongono un aumento della stessa prestazione oggetto del contratto principale, senza
alterazione della natura generale del contratto,
Dato atto che il contratto originario è stato stipulato per un importo complessivo di € 34.839,24 di
cui € 28.556,75 quale corrispettivo omnicomprensivo ed € 6.282,49 per IVA al 22%, e che
l’aumento della prestazione, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto principale e
concordato sulla base dei corrispettivi di prestazioni analoghe già oggetto di affidamento, ammonta
ad € 14.040,00 oltre IVA nei termini di legge, quindi complessivamente ad € 17.128,80;
Considerato che :
-

il corrispettivo complessivo per l’intera prestazione affidata alla Soc HS Ingegneria SRL di
Empoli ammonterà quindi a € 42.596,75 (€ 28.556,75 + € 14.040,00) oltre iva, ed è pertanto
entro i limiti previsti dall’art. 11 comma 5 dell’Allegato B) all’Ordinanza 56/2017,

-

l’aumento della prestazione non eccede il 50% del valore del contratto iniziale , come previsto
dal comma 7 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;

-

ai sensi della L. 136/2010 è stata espletata la procedura per l’acquisizione per il presente atto
del Codice identificativo di Gara (CIG) n. 7614801C90 in quanto l’aumento della prestazione è
maggiore del 20% del contratto iniziale;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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prodotto in fase di realizzazione dell’intervento e delle eventuali misure di mitigazione da

Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 50/2016 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese in fase di
affidamento in S.U. con Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC 482/2017 n. 69 del
19/12/2017;
Preso atto che:
-

per il contratto originario l’Ordinanza Commissariale n. 69 del 19/12/2017 ha disposto che
l’impegno di spesa in favore della HS Ingegneria SRL sia stato preso sul Capitolo 21112
della contabilità speciale 6064 relativo all’intervento Cod. 2017ELI0083 “Torrente Ugione
e affluenti intervento di adeguamento alveo, Casse di espansione e Argini”;

-

alla modifica del contratto, così come sopra articolata si darà copertura finanziaria con il
capitolo 3111 della contabilità speciale 6064 relativo all’intervento Cod. 2017ELI0151
“Torrente Ugione e affluenti intervento di adeguamento alveo, Casse di espansione e
Argini”;

Ritenuto pertanto di assumere a favore della Soc HS Ingegneria, con sede in Via di Bonistallo 39,
50053 Empoli (FI) P.I. 01952520466 per la somma complessiva di € 17.128,80 a valere sul capitolo
n. 3111 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui
l'amministrazione dispone l'ordinazione della modifica del servizio progettazione esecutiva;
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 ed alla trasmissione all’ANAC per i
controlli di competenza;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto della necessità, emersa durante l’esecuzione della prestazione, di modificare il
contratto inerente il servizio affidato con Ordinanza Commissariale n. 69 del 19/12/2017 (CIG
72861988CB)
2. di modificare il contratto inerente il servizio in oggetto, in corso di validità, stipulato con la HS
Ingegneria SRL , sussistendo le condizioni di cui al combinato disposto all’art.106,
comma1,lettera c) e comma 7 del medesimo art. del D.lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che la modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste ed
imprevedibili, che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale,
senza alterazione della natura generale del contratto;
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- 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.;

5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a ordinare l’immediata
esecuzione delle prestazioni di cui alla modifica dell’incarico di progettazione;
6. di dare atto che , in analogia al contratto originario, la presente modifica contrattuale verrà
stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di
lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
7. di impegnare la somma complessiva di € 17.128,80 (diciassetemilacentoventotto/80),
comprensivo degli oneri previdenziali e dell’IVA 22%, per la modifica Servizio di architettura e
ingegneria nell’ambito dell’intervento “2017ELI0151” - Codice Identificativo di Gara (CIG):
72861988CB a favore della Società HS Ingegneria SRL, con sede in Via Bonistallo n. 39 –
Empoli P.I. 01952520466, (cod. contSpc 2561) , sul capitolo 3111 della contabilità speciale n.
6064 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società HS Ingegneria SRL con atto
successivo;
9. di prendere atto che relativamente all’intervento è stato individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento: Ing. Andrea CARLI;
10. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza 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, ed
alla trasmissione all’ANAC per i controlli di competenza;
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.
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.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone
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4. di approvare l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 05/07/2018, con il quale la Società si assume
l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna, la prestazione aggiuntiva prevista in estensione,
conservato agli atti presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

