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ATTO : 27/2019 DEL 06/03/2019 OGGETTO : OCDPC 482/2017-OCD 55-56/2017 e 13-14-71-138/2018-Int. 2017ELI0152 Rio Maggiore e Rio Ardenza-Adeg. Idr. e nuove opere riduz. risch

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 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”;
Viste:
- 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 a supporto alla propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- 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;
- 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;
- 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;
- l’Ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la
prima rimodulazione del Piano degli interventi;
- l’Ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la
seconda rimodulazione del Piano degli interventi;
- l’Ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la
terza 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
conferire un Servizio per analisi chimica dei terreni sul Rio Ardenza in Comune di Livorno;
Richiamata l'Ordinanza commissariale n. 80 del 07/09/2018 con cui il Commissario delegato ha
provveduto:
- ad approvare la lettera di invito di richiesta di offerta economica contenente il dettaglio delle
prestazioni del servizio in oggetto e la successiva offerta economica presentata dall'operatore
economico ECOL STUDIO - P.I. e C.F. 01484940463;
- ad aggiudicare, condizionatamente all'esito positivo dei controlli, nell’ambito dell’intervento
2017ELI0152, il Servizio di analisi chimica dei terreni sul Rio Ardenza in Comune di Livorno CIG 7570014D29 - all’operatore economico ECOL STUDIO, P.I. e C.F. 01484940463, per un

importo complessivo di euro 5.772,00 (cinquemilasettecentosettantadue) oltre IVA 22% nei termini
di legge;
- a dare mandato alla Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa:
• a procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza subito dopo
l’emanazione del presente atto di aggiudicazione condizionata;
• a procedere alla stipula del contratto solo dopo l’avveramento della condizione relativa
all’aggiudicazione, e, quindi, solo a seguito dell’accertamento dell’esito positivo dei
controlli sull’operatore economico aggiudicatario, dandone atto nella lettera con cui si
disporrà l’ordinazione del servizio;
• ad autorizzare l’eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto, effettuando i
controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con modalità di
cui all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;
- ad impegnare la somma complessiva di euro 7.041,84 (settemilaquarantuno/84), di cui euro
5.772,00 per la prestazione oltre IVA 22% per euro 1.269,84 per il Servizio di analisi chimica dei
terreni sul Rio Ardenza in Comune di Livorno - CIG 7570014D29 - a favore dell’operatore
economico ECOL STUDIO, con sede in Via Bronzino n. 9 - 20133 Milano - P.I. e C.F.
01484940463 (cod. contSpc 2707) sul Capitolo 3112 della contabilità speciale n. 6064 che presenta
la necessaria disponibilità;
Dato atto che sono stati effettuati 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, con esito positivo, dandone atto con la stipula del contratto;
Considerato che il contratto è stato 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 nota Prot.
526435 del 19/11/2018 con cui l'Amministrazione ha disposto l'ordinazione del servizio secondo i
contenuti previsti dalla lettera d'invito, approvata con la sopracitata Ordinanza commissariale n.
80/18 per un importo complessivo di euro 7.041,84;
Riscontrata la necessità, in corso di esecuzione del contratto, di eseguire analisi aggiuntive su
ulteriori campioni di terreno, come da Atto di sottomissione (allegato A) e Verbale di
concordamento nuovi prezzi, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
Dato atto che detto aumento concerne la prestazione o una delle prestazioni originariamente affidate
con il contratto di cui sopra, trattandosi di esecuzione di ulteriori analisi su campioni di terreno e
che le stesse non alterano quindi la natura generale del contratto, rispondendo ai requisiti di cui
all’art. 106 c. 1 lettera c) del Codice dei Contratti ;
Dato atto che l'incremento di spesa per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive risulta pari ad euro
1.154,00 oltre IVA, per euro 253,88, per un importo complessivo di euro 1.407,88, che trova
copertura a valere sul Capitolo 3112 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria
disponibilità;
Ritenuto quindi di procedere ad assumere nei confronti dell’operatore economico ECOL STUDIO,
P.I. e C.F. 01484940463, un incremento di spesa pari ad euro euro 1.407,88 a valere sul Cap/U 3112
impegno n. 330 della contabilità speciale n. 6064, per un impegno complessivo pari ad euro
8.449,72;
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 al Servizio affidato con propria Ordinanza n. 80 del
07/09/2018 avente ad oggetto lo svolgimento di analisi chimica dei terreni sul Rio Ardenza,
di cui all'intervento Cod. 2017ELI0152 denominato “Rio Maggiore e Rio Ardenza –
Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio” Comune di Livorno;
2. di prendere atto, altresì, che per la modifica di cui al precedente punto trova applicazione il
combinato disposto di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del medesimo
articolo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che, in applicazione del citato articolo 106, è
consentita la modifica del contratto del servizio in questione atteso che l’aumento di prezzo
della prestazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
3. di approvare l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 12/02/2019 (allegato A) col quale
l’Operatore economico assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le prestazioni
aggiuntive oggetto del presente atto, conservato agli atti presso il Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa unitamente al Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto
tra RUP ed Operatore economico in data 12/02/2019;
4. conseguentemente, di modificare il contratto relativo al Servizio per analisi chimica dei
terreni sul Rio Ardenza, per l'intervento Cod. 2017ELI0152 denominato “Rio Maggiore e
Rio Ardenza – Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio” Comune di
Livorno, affidato all'operatore economico ECOL STUDIO, con sede in Via Bronzino n. 9 20133 Milano - P.I. e C.F. 01484940463 – con Ordinanza commissariale n. 80 del
07/09/2018, approvando l'aumento della prestazione pari ad euro 1.154,00
(millecentocinquantaquattro/00) oltre IVA nei termini di legge all'operatore economico
ECOL STUDIO, con sede in Via Bronzino n. 9 - 20133 Milano - P.I. e C.F. 01484940463
(cod. ContSpc 2707);
5. di incrementare l'impegno di spesa iniziale di euro 7.41,84 n. 330 assunto sul Cap/U 3112
della contabilità speciale n. 6064 a favore del laboratorio ECOL STUDIO, con sede in Via
Bronzino 9 - 20133 Milano - P.I. e C.F. 01484940463 (cod. ContSpc 2707), assunto con
OCD 80/2018, dell'importo di euro 1.407,88 (millequattrocentosette/88), di cui euro
1.154,00 per l'aumentata prestazione ed euro 253,88 per IVA al 22%, per un impegno
complessivo pari ad euro 8.449,72;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’operatore economico ECOL
STUDIO, con sede in via Bronzino n. 9 - 20133 Milano - P.I. 01484940463 C.F.
01484940463 (cod. ContSpc 2707) - con le modalità di cui all'art. 8 “Corrispettivo,
fatturazione e pagamento” della lettera di invito allegata alla citata Ordinanza
commissariale n. 80/2018;
7. di dare atto che all’adempimento di cui all’art. 106, comma 5, D.lgs. 50/2016 si provvederà
mediante le medesime pubblicazioni effettuate per il contratto originario, ovvero mediante
pubblicazione sul profilo di committente della Regione Toscana e sul SITAT-SA;
8. di dare atto che, in analogia al contratto originario, la presente modifica contrattuale verrà
formalizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio
di lettere, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs 50/2016;
9. 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.
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