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ATTO : 31/2019 DEL 20/03/2019 OGGETTO : Intervento (2012EGR0244) Servizio di esecuzione del rilievo planimetrico del nuovo argine e la redazione dei tipi di frazionamento catastal

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana
interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e
Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15
novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli
eventi alluvionali anzidetti;
Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera,
nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare
a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese
di novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122;
Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione
delle risorse;
Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del
Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su
apposita contabilità speciale;
Richiamata l’Ordinanza n. 114 del 23/11/2018 di presa d’atto dei tagli lineari disposti con alcuni
provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno
comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con DPCM del 23/03/2013 di €
110.900.000,00 nella minor somma di € 108.899.439,32;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al sottoscritto;
Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n.
172, che ha disposto, con l'art. 2-bis, comma 44, che "Il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle
procedure connesse all'attività' di ricostruzione";

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n.
228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 148/2017, convertito con
modificazioni nella Legge n. 172/2017, è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 anche il
mandato commissariale del Sottoscritto;
Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo
pari a 83 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli
“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati
nell’allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata ordinanza;
Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17
dicembre 2013, n. 16 del 22.05.2014, n. 46 del 03.11.2014, n. 58 del 4.12.2014, 22 del 25 maggio
2015, 42 del 26.10.2015, 3 del 16.02.2016, 8 del 10.03.2016 la n.2 del 27.02.2017 nonché la n. 35
del 18.04.2018 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
Richiamata la citata ordinanza n. 2 del 27.02.2017 che ha, altresì, approvato la nuova versione delle
disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste nel “Piano degli interventi pubblici di
ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1 comma 548
della legge n. 228/2012;
Dato atto che:
- nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 della sopra citata ordinanza n. 5/2013, è stato individuato
l’intervento di “Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I° stralcio
funzionale”, codice 2012EGR0244;
- la sopra citata ordinanza n. 14/2013 stabilisce la competenza alla realizzazione dell’intervento
codice 2012EGR0244 direttamente da parte del Commissario delegato, avvalendosi del Settore
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM in merito ai necessari
adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile con le modalità ordinariamente utilizzate
dalla Regione Toscana per le procedure di appalto individuando l’Ing. Francesco Pistone, quale
dirigente di riferimento per l’attuazione dell’intervento medesimo;
- con decreto della DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 3801/2014 è stato
soppresso il Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM e
costituito il Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime con il
contestuale trasferimento delle stesse competenze e l’attribuzione dell’incarico di responsabilità
all’Ing. Francesco Pistone;
Dato atto che con ordinanza n. 58/2014 si è stabilito che:
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, ai fini
dell’applicazione delle norme di semplificazione e accelerazione procedurale, l'intervento codice
2012EGR0244 è stato certificato indifferibile e di estrema urgenza;
- è stato incrementato il finanziamento stanziato per l’intervento per un importo pari ad euro
1.821.911,44, quindi finanziandolo complessivamente fino ad euro € 3.000.000,00;
Dato atto che con ordinanza n. 28/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di
“Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I° stralcio funzionale”, codice
2012EGR0244”, per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

Dato atto che con Ordinanza n. 43/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell’appalto per
l’affidamento dei lavori di “Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I°
stralcio funzionale”, codice 2012EGR0244”, al costituendo RTI Impresa Impresa Edile Stradale
F.lli Massai S.r.l.;
Considerando l’urgenza dell’intervento si è proceduto ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n°327/2001
occupando anticipatamente le aree interessate e determinando in via provvisoria l’indennità di
espropriazione:
- in data 12.02.2015 è stato firmato l’accordo preliminare di cessione volontaria, sottoscritto tra i
rappresentanti degli Enti competenti quali Regione Toscana - Genio Civile di Bacino Sud e Opere
Marittime, Comune di Orbetello e tutti i proprietari delle aree interessate dai lavori in oggetto;
- nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 2016 è avvenuta l’immissione in possesso e occupazione
temporanea dei terreni con la sottoscrizione dei verbali di immissione in possesso e consistenza
delle aree interessate dai lavori;
- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Orbetello n°44 in data 09.03.2016 “presa d’atto
dell’occupazione d’urgenza e dell’immissione in possesso degli immobili ai sensi dell’art. 22 bis
D.P.R. n. 327/2001 e autorizzazione alla liquidazione delle indennità provvisorie di esproprio nella
misura dell’80% accettate per atto di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 20 c. 6 D.P.R. n.
327/2001”;
Dato atto che con ordinanza commissariale n. 3 del 16.02.2016 con la quale, a seguito del riassetto
istituzionale delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione
Toscana, il sottoscritto ha stabilito, tra l’altro, di continuare ad avvalersi di tutti gli adempimenti
finalizzati all’attuazione dell’intervento 2012EGR0244, del Settore Genio Civile Toscana Sud;
Preso atto che il Dirigente di riferimento di tale intervento è l’Ing. Renzo Ricciardi, responsabile
del Settore Genio Civile Toscana Sud;
Dato atto che con ordinanza commissariale n. 7 del 10.03.2016 è stato riapprovato il quadro
economico dell’intervento;
Dato atto che con ordinanza n. 39 del 07.09.2017 è stata approvata una perizia di variante al
progetto esecutivo di “Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I° stralcio
funzionale, codice 2012EGR0244” e riapprovato il quadro economico dell’intervento risultando
diminuita di € 15.000.00 la voce B.6 Spese di laboratorio anche per collaudo in corso d’opera” e
aumentate di 5.000,00 ciascuna rispettivamente le voci B.1 “Oneri relativi alle spese tecniche per
procedura espropri e servitù”, B.2 “Indennizzi di esproprio e servitù” e la B.4 “Oneri per lo
spostamento sotto servizi”;
Dato atto altresì che il lavori sono stati ultimati in data 28.09.2017 come risulta dal certificato di ultimazione;
Considerato che con ordinanza n. 56 del 06.07.2018 sono stati affidati i lavori complementari
dell’importo di € 38.216,82 di cui € 36.432,57 per lavori e € 1.784,25 per oneri per la sicurezza al
netto del ribasso offerto in sede di gara, Iva esclusa alla “RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai
S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l.”;
Considerato che il collaudo dei lavori non si è ancora concluso;
Dato atto che:
- con ordinanza commissariale n° 3 del 28.01.2019 è stato affidato all’operatore economico
Progekta Studio Tecnico Associato Geom. P. Borselli - Arch. C. Duranti - Geom. N. Gagliardi P.A. D. Salvini con sede in Albinia (GR), Via Maremmana 55, per l’importo complessivo di
€ 3.805,13, di cui € 3.118,96 quale corrispettivo omnicomprensivo ed € 686,17 per IVA al 22%,
alle condizioni previste dal documento di gara, il servizio inerente il rilievo planimetrico del nuovo

argine e la redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio
di cui all’intervento in oggetto (Cig 7690260B4D) ;
- in data 29.01.2019 con l’invio del Documento di ordinazione del servizio (prot. n° 41509) e’ stato
stipulato il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n°50/2016 ;
- il servizio e’ stato avviato in data 07.02.2019;
Dato atto altresi’ che:
- oltre ai due rilievi a carico della ditta esecutrice delle opere, trasmessi dalla Direzione Lavori al
Collaudatore è necessario provvedere all’interno dell’incarico del rilievo plano altimetrico del
nuovo argine e redazione dei tipi di frazionamento catastale, ad un’ulteriore rilevazione plano
altimetrica con collegamento ai capisaldi da riscontrare con i due rilievi eseguiti con GPS per
definire l’errore (relativo) dei rilievi e gli scostamenti in base alle risultanze ottenute quale verifica
del lavoro svolto;
- è opportuno integrare il servizio, affidato con la predetta ordinanza allo Studio Tecnico Associato
Progekta e riguardante i rilievi delle zone interessate dagli espropri, con ulteriori rilievi plano
altimetrici;
- per l’espletamento di tale attività vengono concessi ulteriori 25 giorni rispetto al tempo di
esecuzione previsto contrattualmente;
- per poter effettuare tale supplemento di attività si rende indispensabile una modifica del
contratto relativo al servizio di esecuzione del rilievo planimetrico del nuovo argine e la redazione
dei tipi di frazionamento catastale inerente le aree soggette ad esproprio con lo Studio Tecnico
Associato Progekta;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.“Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
Visto il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163” nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida
ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016 modificato;
Vista la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 648 dell’11/06/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni
agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure negoziate e per l’applicazione del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l’effettuazione dei controlli”;
Vista la legge n. 241/1990 “Norme di materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e smi;
Ritenuto che sussistono, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss .
mm. ed ii., le condizioni per apportare una modifica al contratto d’appalto relativo al servizio di
rilievo planimetrico del nuovo argine e la redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le
aree soggette ad esproprio riguardanti “Intervento di adeguamento idraulico dei torrenti Magione –
Radicata e Patrignone in Comune di Orbetello (codice 2012EGR0244), stipulato ai sensi dell’art.
32, comma 14 di suddetto decreto, in corso di validità;

Considerato che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili,
che impongono un aumento della stessa prestazione oggetto del contratto principale, senza
alterazione della natura generale del contratto, consistente nell’effettuazione di ulteriori rilievi
plano altimetrici;
Dato atto che il contratto originario inerente il rilievo planimetrico del nuovo argine e la
redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio riguardanti
“Intervento di adeguamento idraulico dei torrenti Magione – Radicata e Patrignone in Comune di
Orbetello (codice 2012EGR0244)”, è stato stipulato per l’importo complessivo di € 3.805,13, di
cui € 3.118,96 quale corrispettivo omnicomprensivo ed € 686,17 per IVA al 22%, e che l’aumento
della prestazione, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ammonta,
come da offerta, ad € 1.400,00, oltre IVA nei termini di legge, quindi complessivamente ad
€ 1.708,00;
Considerato che l’aumento della prestazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale, come previsto al comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
Preso atto che ai sensi della L. 136/2010 e ss mm. ed ii. è stata espletata la procedura per
l’acquisizione per il presente atto del Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 78157110C1, in
quanto l’aumento della prestazione è maggiore del venti per cento del contratto iniziale;
Ritenuto pertanto necessario impegnare sul capitolo U22188 della contabilità speciale n. 5750,
prenotazione n. 20135, la somma complessiva di € 1.708,00 a favore dello operatore economico
Progekta Studio Tecnico Associato Geom. P. Borselli - Arch. C. Duranti - Geom. N. Gagliardi P.A. D. Salvini con sede in via Maremmana, 55 Albinia (GR) (c.f./p.iva 01358480539)
(CIG 78157110C1);
Dato atto che:
- all’adempimento di cui all’art. 106 – comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. si provvederà
mediante pubblicazione sul profilo di committente della Regione Toscana e sul SITAT-SA;
- si procederà altresì alla comunicazione della modifica del contratto inerente il servizio di cui
trattasi all’Osservatorio, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii. è il Dirigente Ing. Renzo Ricciardi;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di prendere atto della necessità, emersa durante l’esecuzione della prestazione, di modificare il contratto inerente il servizio affidato con ordinanza commissariale n° 3 del 28.01.2019
(CIG 7690260B4D), avente ad oggetto il rilievo planimetrico del nuovo argine e la redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio riguardanti
“Intervento di adeguamento idraulico dei torrenti Magione – Radicata e Patrignone in Comune di Orbetello (codice 2012EGR0244)”;
2.

di modificare il contratto inerente il servizio in oggetto, in corso di validità, stipulato
con l’operatore economico Progekta Studio Tecnico Associato Geom. P. Borselli - Arch. C.

Duranti - Geom. N. Gagliardi - P.A. D. Salvini, sussistendo le condizioni di cui al combinato disposto di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del medesimo articolo del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
3. di dare atto che la modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e impre vedibili, che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale, senza alterazione della natura generale del contratto, consistente nell’effettuazione dei rilievi
delle rimanenti aree interessate dai lavori;
4. di approvare pertanto l’aumento della prestazione pari a complessivi € 1.708,00, di cui
€ 1.400,00 quale corrispettivo ed
€ 308,00 per IVA 22%, in favore dell’operatore
economico Progekta Studio Tecnico Associato Geom. P. Borselli - Arch. C. Duranti - Geom.
N. Gagliardi - P.A. D. Salvini;
5. di impegnare sul capitolo U22188 della contabilità speciale n. 5750, prenotazione n. 20135,
la somma complessiva di € 1.708,00 a favore dello operatore economico Progekta Studio
Tecnico Associato Geom. P. Borselli - Arch. C. Duranti - Geom. N. Gagliardi - P.A. D. Salvini con sede in via Maremmana, 55 Albinia (GR) (c.f./p.iva 01358480539) (CIG 78157110C1);
6. 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, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
7. di dare atto che all’adempimento di cui all’art. 106 – comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii. si provvederà mediante pubblicazione sul profilo di committente della Regione
Toscana e sul SITAT-SA;
8. di dare altresì atto che si procederà alla comunicazione della modifica del contratto inerente
il servizio di cui trattasi all’Osservatorio, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii.;
9. di procedere alla liquidazione della somma spettante all’operatore economico Progekta Studio Tecnico Associato Geom. P. Borselli - Arch. C. Duranti - Geom. N. Gagliardi - P.A. D.
Salvini con successivo atto con le modalità di cui all’articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione
e pagamento” di cui alla lettera di invito prot. n. 526548 del 19.11.2018;
10. di dare atto che si provvedera’ a 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 Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

