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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste:
- 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;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente
prorogato lo stato di emergenza suddetto;
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;
Vista l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 con cui il Commissario delegato ha disposto
modifiche alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 56/2017;
Vista l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato
la prima rimodulazione del Piano degli interventi;
Vista l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato
la seconda rimodulazione del Piano degli interventi;
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. 2017ELI0086, per un
importo di euro 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 tra i quali è compreso il Servizio di

Redazione studio idraulico, studio di fattibilità ipotesi di intervento e progetto interventi Botro
Rogiolo, Fossi di Quercianella e Torrente Chioma, verifica idraulica e studio di fattibilità dei
possibili interventi di riduzione di rischio idraulico associato al Botro Rogiolo, Fosso Madonnina,
Fosso del Convento ed al Torrente Chioma;
Dato atto che, relativamente al servizio 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 del servizio di somma urgenza in parola di cui sopra è stato affidato,
ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Studio Tecnico associato A4
INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale in Via Roma n. 26 – 59100
Prato, P.IVA e C.F. 01973140971, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma
urgenza, agli atti di questo Settore;
Considerato, in particolare, che con Ordinanza n. 6 del 31/01/2018 il Commissario delegato ha
approvato, tra l’altro, il servizio di somma urgenza sopracitato e la relativa perizia ed ha affidato,
condizionatamente all’esito positivo dei controlli, il servizio allo Studio Tecnico associato A4
INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale in Via Roma n. 26 – 59100
Prato, P.IVA e C.F. 01973140971 (cod. ContSpc. 2563), assumendo un impegno per la somma
complessiva di euro 73.984,14 a valere sul capitolo n. 21115 della contabilità speciale n. 6064;
Preso atto che i controlli dei requisiti in base alle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art.163, comma
7 del D.Lgs. 50/2016 sono andati a buon fine;
Dato atto che il contratto relativo al Servizio di Redazione studio idraulico, studio di fattibilità
ipotesi di intervento e progetto interventi Botro Rogiolo, Fossi di Quercianella e Torrente Chioma,
verifica idraulica e studio di fattibilità dei possibili interventi di riduzione di rischio idraulico
associato al Botro Rogiolo, Fosso Madonnina, Fosso del Convento ed al Torrente Chioma è stato
stipulato in data 22/02/2018;
Preso atto della nota Pec 397271 del 17/08/2018 con la quale Tani Lorenzo, presidente dello Studio,
ha comunicato la variazione societaria da A4 INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO a
A4 INGEGNERIA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA’ LIMITATA,
rimanendo invariati i dati relativi alla sede legale, Partita IVA e Codice Fiscale, e trasmesso il nuovo
statuto, documentazione conservata agli atti di questo Settore;
Preso atto che i controlli dei requisiti della nuova società, sulla base delle autodichiarazioni rese ai
sensi dell’art.163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 inviate da A4 INGEGNERIA SOCIETA’ TRA
PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA’ LIMITATA con nota Pec 453057 del 01/10/2018, sono
andati a buon fine;
Verificato che anche la tracciabilità dei flussi finanziari è stata confermata presso la Banca Monte
dei Paschi di Siena, compresi i dati relativi al codice IBAN ed alle persone delegate ad operare su di
esso, come da documentazione agli atti di questo Settore;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà a pubblicare il
presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto della variazione societaria dell’impresa da A4 INGEGNERIA STUDIO
TECNICO ASSOCIATO a A4 INGEGNERIA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI A
RESPONSABILITA’ LIMITATA - P.IVA e C.F. 01973140971 - e del nuovo statuto, conservato
agli atti di questo Settore;
2. di 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;
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.
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