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REGIONE TOSCANA

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 conseguenze
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 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture a supporto alla propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
Vista l’ordinanza n. 55 del 9/11/2017 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 n. 56 del 9/11/2017 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 l’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;
Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento Cod. 2017ELI0152 “Rio
Maggiore e Rio Ardenza – Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”
Comune di Livorno per un importo di euro 10.059.273,60 così come modificato dall’O.C.D.
14/2018, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa;
Considerato che nell’ambito del sopracitato intervento Cod. 2017ELI0152 si è reso necessario
necessario conferire un Servizio di prove Geotecniche di Laboratorio sul Rio Ardenza ;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- 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.;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli
altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti;
Considerato che, per individuare un soggetto di comprovata esperienza nell’ambito delle attività
previste a cui affidare l’esecuzione del servizio di prove geotecniche, è stato ritenuto opportuno
richiedere preventivi esclusivamente a soggetti dotati della capacità tecnica ed organizzativa tale da
consentire, sulla base anche della comprovata esperienza professionale nelle specifiche attività in
oggetto dell’affidamento, di svolgere integralmente al proprio interno tutte le attività previste oltre a
richiesto di precisare nell'offerta la tempistica di esecuzione a seguito di eventuale formalizzazione
dell'incarico.
Individuata la procedura di scelta del contraente per il servizio sopra richiamato nell’affidamento
diretto con richiesta di offerta ai sensi dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto dalla
relazione istruttoria della richiesta dei preventivi (agli atti dell’ufficio) è stato quantificato l’importo
a base di appalto in euro 9.791,86 (novemilasettecentonovantuno/86);
Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l’affidamento
del servizio sopra indicato, nel rispetto del principio di rotazione, ha invitato a presentare offerta
con lettera d’invito Prot. 391501 del 09/08/2018, tramite la piattaforma Start, l’operatore economico
Laboratorio SIGMA srl, con sede in via P. Gobetti, 8 - 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e
C.F. 00667530489;
Ritenuto quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito, contenente le condizioni prestazionali
del servizio, Prot. 3915014 del 09/08/2018, Allegato A al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
Accertato che la documentazione è stata compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma
digitale e presentata sulla piattaforma START nei termini indicati nella lettera di invito dal
Laboratorio SIGMA srl, con sede in via P. Gobetti, 8 - 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e
C.F. 00667530489, e specificatamente:
• offerta economica;
• dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile;
• modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• dettaglio economico;
Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel
prezzo rispetto alla qualità della prestazione, che si allega al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale quale Allegato B;
Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, sulla
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio resa durante il procedimento dal soggetto
aggiudicatario, dando atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;
Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi del’’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
nell’ambito dell’intervento Cod. 2017ELI0152 “Rio Maggiore e Rio Ardenza – Adeguamenti
idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”, il Servizio di prove Geotecniche di Laboratorio
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Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 648/2018 in relazione alle modalità di espletamento
delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di assumere a favore del Laboratorio SIGMA srl, con sede in via P. Gobetti, 8 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489 (cod. contSpc 2719), i cui dati sono
riportati nell’allegato B, un impegno per la somma complessiva di euro 9.113,66
(novemilacentotredici/66) a valere sul capitolo n. 3112 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 del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera
d'invito;
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;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica relativa al Servizio di prove
Geotecniche di Laboratorio sul Rio Ardenza - CIG 7594822561 - nell’ambito
dell’intervento 2017ELI0152, inviata tramite la piattaforma START con Prot. 391501 del
09/08/2018 all’operatore economico Laboratorio SIGMA srl, con sede in via P. Gobetti, 8 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489, che si allega come allegato A
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'offerta economica presentata dal Laboratorio SIGMA srl, con sede in via P.
Gobetti, 8 - 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489, che si allega
come allegato B al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, pari al prezzo
complessivo offerto di euro 7.470,21 oltre l’IVA 22% nei termini di legge, così come
descritto in narrativa;
3. di aggiudicare, nell’ambito dell’intervento 2017ELI0152, il Servizio di prove Geotecniche
di Laboratorio sul Rio Ardenza - CIG 7594822561 – al Laboratorio SIGMA srl, con sede in
via P. Gobetti, 8 - 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489 (cod.
contSpc
2719),
per
l'importo
complessivo
di
euro
7.470,21
(settemilaquattrocentosettanta/21) oltre IVA 22% nei termini di legge;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 9.113,66 (novemilacentotredici/66), di cui euro
7.470,21 per la prestazione oltre IVA 22% per euro 1.643,45, per il Servizio di prove
Geotecniche di Laboratorio sul Rio Ardenza - CIG 7594822561 - a favore dell’operatore
economico Laboratorio SIGMA srl, con sede in via P. Gobetti, 8 - 50013 Capalle Campi
Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489 (cod. contSpc 2719), i cui dati sono riportati
nell’allegato B alla presente ordinanza a farne parte integrante e sostanziale, sul capitolo
3112 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare 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 del servizio secondo i contenuti previsti
dalla lettera d'invito;
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sul Rio Ardenza per l'importo complessivo di euro 7.470,21 oltre l’IVA nei termini di legge, nel
rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dato atto
dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

7. 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;
8. 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 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.
E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone
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6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti al Laboratorio SIGMA srl, con sede in
via P. Gobetti, 8 - 50013 Capalle Campi Bisenzio (FI) - P.I. e C.F. 00667530489 (cod.
contSpc 2719) con le modalità di cui all'art. 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”
della lettera di invito;

