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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
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;
Vista l’ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: “Modifiche alle disposizioni per
l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017”;
Vista l’ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha Approvato la prima
rimodulazione del Piano degli interventi;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16/03/2018, con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza predetto;
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 sono stati compresi i seguenti interventi attuati
direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore Genio Civile Valdarno inferiore e
Costa:
 intervento cod.-“ 2017ELI0076”- Torrente Ugione - Lavori di ripristino delle arginature in loc.
Tombolello e Vallin Buio, Comuni di LIVORNO e COLLESALVETTI (LI)”, per un importo di
€ 224.000,00, e approvato con Ordinanza Commissariale n.68 del 19/12/2017;

ATTO : 32/2018 DEL 16/04/2018 OGGETTO : O.C.D.P.C. n.482 del 20/09/2017-O.C.D. nn.55 e 56 del 09/11/2017-Impegno per accantonamento incentivo previsto dal D.Lgs. 50/2016 per i

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, dell’O.C.D.P.C. n. 482 del 20.09.2017, così
come richiamato dall’art. 1, comma 2, delle disposizioni commissariali, gli interventi sopra elencati
sono stati dichiarati urgenti e approvanti in Somma Urgenza;
Preso atto che per gli interventi sopra elencati i lavori si sono conclusi mentre per l’intervento cod.
“2017ELI0083”i Servizi sono ancora in corso e la quota di incentivo riguarda solo l’attività svolta
dal RUP e dell’ufficio di supporto al RUP;
Dato atto che, nelle more dell’adozione del regolamento regionale sugli incentivi per le funzione
tecniche e a seguito della Deliberazione Corte dei Conti- Sezione di Controllo per la Toscana n.
186/2017, l’importo del quadro economico relativo agli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. viene accantonato in via cautelativa al fine di precostituire le risorse necessarie per
una successiva eventuale erogazione;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di impegnare - in via cautelativa al fine di precostituire le risorse necessarie per una successiva
eventuale erogazione - la somma complessiva di € 11.304,21 - così ripartita:
 un impegno per la somma di € 3.337,03 a valere sul capitolo n. 2116 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0076”;
 un impegno per la somma di € 3.727,41 a valere sul capitolo n. 2117 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0077”;
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 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, e
approvato con Ordinanza Commissariale n.71 del 19/12/2017;
 intervento cod. -“.“2017ELI0079”- “Torrente Morra, lavori di ripristino dell’efficienza e della
funzionalità della Pescaia in Loc. Crocino, Comune di Collesalvetti (LI).”, per un importo di €
110.000,00, e approvato con Ordinanza Commissariale n.75 del 27/12/2017;
 intervento cod. -“2017ELI0080 BACINO FIUME TORA – Ripristino dei dissesti arginali sul
Fiume TORA in loc. Le Murelle e Colliromboli e il Rio LA TANNA in Loc. Pian di Tanna –
Comune di Collesalvetti (Ll)”, per un importo di € 90.000,00, e approvato con Ordinanza
Commissariale n.76 del 27/12/2017;
 intervento cod. -“2017ELI0081”-“Fiume Tora, lavori di ripristino della funzionalità della
ventola n.4 in sinistra del Fiume Tora in localita’ Ponte delle Murelle - Comune Di Collesalvetti
(Li)”, per un importo di € 25.000,00, e approvato con Ordinanza Commissariale n.66 del
5/12/2017;
 intervento cod.-“2017ELI0082”-“Lavori di ripristino delle arginature del Torrente Isola in loc.
Vicarello- Comune di Collesalvetti (LI)”, per un importo di € 50.000,00, e approvato con
Ordinanza Commissariale n.65 del 5/12/2017;
 intervento cod. -“2017ELI0083”- “Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento
alveo, casse di espansione e argini – 1° stralcio” – Servizi di progettazione esecutiva ed indagini
geognostiche”, per un importo di € 72.000,00, e approvato con Ordinanza Commissariale n.69
del 19/12/2017;

2.

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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 un impegno per la somma di € 1.617,44 a valere sul capitolo n. 2118 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0079”;
 un impegno per la somma di € 1.263,71 a valere sul capitolo n. 2119 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0080”;
 un impegno per la somma di € 361,09 a valere sul capitolo n. 21110 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0081”;
 un impegno per la somma di € 768,90 a valere sul capitolo n. 21111 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0082”;
 un impegno per la somma di € 228,63 a valere sul capitolo n. 21112 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità quale incentivo, ai sensi dell’art
113 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento cod.-“ 2017ELI0083”;

