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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
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, ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:
 l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla
attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni









organizzative;
l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che 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 che ha modificato parzialmente le disposizioni
per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
l’ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;

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” per
un importo complessivo di € 32.719.516,61, attuato direttamente dal Commissario Delegato
avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
CONSIDERATA la necessità, visti gli elaborati del progetto dell’Intervento di Deviazione del Fosso
Forcone con conseguente spostamento dell’immissione sul Rio Ardenza a valle della Ferrovia -

Stralcio 2 -ed in particolare il rilievo e censimento delle interferenze, di operare lo spostamento
delle condotte dell’acquedotto e della fognatura, interferenti con le opere in progetto, con lettera del
15/01/2019, prot. AOOGRT/19732 – conservata agli atti dell’ufficio- è stato richiesto un preventivo
a ASA Servizi Ambientali S.p.A., gestore delle reti dell’acquedotto e della fognatura;
VISTO il preventivo di ASA Servizi Ambientali S.p.A.– prot. AOOGRT/74418 del 14/02/2019 - per
la risoluzione delle interferenze con le opere in progetto, che in copia si allega al presente atto alla
lettera “A”, pari ad € 394.074,50 quale corrispettivo, oltre I.V.A. 22%;
CONSIDERATO che ASA Servizi Ambientali S.p.A non consente ad alcun soggetto, pur
qualificato, di effettuare interventi sulla rete dei servizi che gestisce e per tale ragione la richiesta di
preventivo è stata inoltrata alla stessa al fine di risolvere le interferenze con l’acquedotto e la
fognatura ;
RITENUTO di prendere atto del suddetto preventivo (Allegato A), il quale prevede che
l’esecuzione dei lavori da parte di ASA Servizi Ambientali S.p.A è subordinata al pagamento
anticipato del 50% del corrispettivo, il 40% del corrispettivo a fine lavori sul Fosso Forcone e
attivazione dei by-pass sul Rio Ardenza ed il restante 10% successivamente alla messa in esercizio
delle nuove tubazioni sul ponte modificato del Rio Ardenza;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore di ASA Servizi Ambientali S.p.A - Via del Gazometro,
9 - 57122 Livorno - Cod. Fisc. e Partita IVA: 01177760491, (cod. contspec. 2884) un impegno per
la somma complessiva di € 480.770,89 a valere sul capitolo n. 3112 della contabilità speciale n.
6064 che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’Allegato B all’ordinanza commissariale n. 56 del
9/11/2017 la procedura di affidamento è stata avviata in vigenza dello stato di emergenza;
Rilevato che, pur essendo scaduto lo stato di emergenza, devono essere portati a compimento gli atti
di amministrativi – contabili derivanti dalle obbligazioni assunte in vigenza dello stesso o necessari
per garantire continuità all’attuazione di tutti gli interventi compresi nel piano approvato dal
Commissario;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto del preventivo di ASA Servizi Ambientali S.p.A prot. n. AOOGRT/74418 del
14/02/2019 - per la risoluzione delle interferenze con l’Intervento di Deviazione del Fosso
Forcone con conseguente spostamento dell’immissione sul Rio Ardenza a valle della Ferrovia Stralcio 2 in Comune di Livorno, pari ad € 394.074,50 quale corrispettivo, oltre I.V.A. 22%, che
in copia si allega al presente atto alla lettera “A”;
2. di impegnare la somma complessiva di € 480.770,89 a favore di ASA Servizi Ambientali S.p.A
Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno -C.F. e P.I. 01177760491 - cod. soggetto CONTSPEC
2884 - codice commessa: 832/19) sul capitolo n. 3112 della contabilità speciale n. 6064 che
presenta la necessaria disponibilità, per la risoluzione delle interferenze di condotte di
acquedotto e fognatura - con le opere in progetto;

3. di dare atto che il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Ing. Francesco PISTONE procederà alla firma del preventivo di ASA Servizi Ambientali
S.p.A, ai fini della relativa accettazione;
4. di procedere al pagamento anticipato del 50% del corrispettivo di € 197.037,25 oltre I.V.A. 22%
al ricevimento della relativa fattura elettronica di ASA Servizi Ambientali S.p.A;
5. 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
straordinaria 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 A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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