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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. “2017ELI0077” - Torrente
Ugione - Ripristino delle arginature in Loc. Vallin Buio e in Loc. Aiaccia Comune
COLLESALVETTI”, per un importo di € 264.000,00, attuato direttamente dal Commissario
delegato avvalendosi del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa;
Considerato che tale intervento, come risulta da Verbale predisposto in data 15/09/2017, è stato
avviato in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che con l’Ordinanza n. 71 del 19/12/2017, è stato preso atto che l’intervento COD
“2017ELI0077” è stato avviato in Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016,
e sono stati approvati i lavori di Somma Urgenza e relativa perizia, provvedendo contestualmente
alla conferma dell’affidamento nei confronti della ditta CA.PA.TER: SRL con sede legale in Via
Don Luigi Sturzo n. 172 – 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI), P.IVA e C.F.= 01803080496 per
un corrispettivo, determinato ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di € 193.000,00
+ IVA 22%, per un totale di € 235.460,00 ;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori l’operatore economico ha confermato l’affidabilità
e la solidità sulla base delle quali è stato effettuato l’affidamento delle opere in modalità di somma
urgenza, di fatto riconducibile all’affidamento diretto, e che nell’ambito della procedura di
concordamento dei prezzi con l’affidatario è stato valuto anche il miglioramento conseguente
l’esonero dalla presentazione delle garanzie
Ritenuto, per quanto sopra, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, di procede alla
liquidazione della rata di saldo senza richiedere la costituzione di specifica garanzia di cui al
comma 6 del predetto articolo;
Considerato che il contratto, ai sensi dall’art. 5 comma 13 delle disposizioni commissariali in
parziale deroga dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stipulato con scambio di lettere
(Prot. AOOGRT/612964 del 20.12.2017);
Considerato, altresì, che, relativamente alle procedure espropriative, sono attualmente in corso le
procedure di frazionamento;
Dato atto che l’Ing. Andrea CARLI riveste il ruolo di RUP e di Direttore dei Lavori dell’intervento
di somma urgenza di cui al presente atto;
Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 07/12/2017, depositato agli atti del Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, dal quale si attesta l'ultimazione degli stessi avvenuta in data
6/12/2017;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, depositato, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa, redatto dall'Ing. Andrea CARLI e relativo ai lavori “di Somma Urgenza “Torrente
Ugione - Ripristino delle arginature in Loc. Vallin Buio e in Loc. Aiaccia
Comune
COLLESALVETTI (LI)”, eseguiti dalla Ditta CA.PA.TER: SRL con sede legale in Via Don Luigi
Sturzo n. 172 – 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI), P.IVA e C.F.= 01803080496 con il quale il
direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione degli stessi e determina il corrispettivo finale da
versare all'operatore economico di cui sopra;
Considerato che dal citato C.R.E. risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 186.370,38
IVA esclusa, inferiore di € 6.692,62 rispetto alla somma autorizzata di € 193.000,00 e tenuto conto
dell’emissione di un primo certificato di pagamento in data 18/12/2017 per € 166.800,00 oltre IVA
il credito residuo dell’impresa ammonta ad € 19.570,38 oltre IVA nei termini di legge;
Ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di
regolare esecuzione emesso in data 10/01/2018;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, di disporre la pubblicazione del
presente atto sul Profilo del Committente della Regione Toscana e sul SITAT-SA;
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Considerato, altresì, che nella sopra citata ordinanza n. 71/2017 è stato dato atto che i controlli sui
requisiti di partecipazione previsti dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 hanno dato esito
positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa;

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 il certificato di
regolare esecuzione, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, relativo ai
lavori di Somma Urgenza - “Torrente Ugione - Ripristino delle arginature in Loc. Vallin Buio e
in Loc. Aiaccia Comune COLLESALVETTI (LI)” eseguiti dalla CA.PA.TER: SRL con sede
legale in Via Don Luigi Sturzo n. 172 – 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI), P.IVA e C.F.=
01803080496, emesso in data 10/01/2018 dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea CARLI del
Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa sede di Pisa;
2. di assumere che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 186.370,38 IVA esclusa, inferiore di €
6.692,62 rispetto alla somma autorizzata di € 193.000,00 e tenuto conto dell’emissione di un
primo certificato di pagamento in data 18/12/2017 per € 166.800,00oltre IVA il credito residuo
dell’impresa ammonta ad € 19.570,38 oltre IVA nei termini di legge ;
3. di rimandare a successivo atto la liquidazione del suddetto importo, ai sensi dell’art. 12
dell’Allegato B all’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, relativo
agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione
Toscana;
4. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente
della Regione Toscana e sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
5.

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 delegato
ENRICO ROSSI
Il Direttore
Giovanni MASSINI

Il Dirigente
Francesco PISTONE
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