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Il DIRIGENTE
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con cui, ai sensi dell’articolo
5 comma 1 e 1 bis della legge n. 225/1992, è stato dichiarato, fino al 13 agosto 2014, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1°
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11/3/2014 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1°
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana”;
Visto l’articolo 1 di detta ordinanza con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema
Regionale di Protezione Civile” è stato nominato commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
Preso atto della nota prot. 78090 A 6025 del 21/03/2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 5804 intestata
“COMM.DELEG.OCDPC 157-14”, ai sensi dell’art. 10, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 157/2014;
Viste le ordinanze commissariali:
- n. 12 del 14/04/2014 con cui è stato approvato il Piano degli interventi a valere sulle risorse
individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 febbraio 2014 nel limite di Euro
16.118.000,00;
- n. 14 del 30/04/2014 che ha corretto, sostituendolo, l’allegato A.5 della precedente n. 12/2014;
- n. 19 del 26 maggio 2014 con cui sono state approvate le disposizioni per l’attuazione degli
interventi eseguiti dagli enti pubblici di cui all’elenco contenuto nell’allegato A.6 ad esclusione
della Regione Toscana, quali soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato;
- n. 21 del 30/05/2014 con cui sono state approvate le disposizioni per gli interventi eseguiti
direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana, Ufficio tecnico del
Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica;
- n. 24 del 09/06/2014, con cui sono state approvate le ulteriori disposizioni operative richiamate
nell’Allegato 1 dell’ordinanza stessa;
Considerato che con la delibera n. 292 del 7/04/2014 la Regione Toscana ha disposto, oltre allo
stanziamento di Euro 3.000.000,00 per gli interventi conseguenti al crollo delle mura medievali
della Città di Volterra ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), dell’OCDPC n. 157/2014,
l’assegnazione di risorse aggiuntive regionali, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della stessa
ordinanza, ai fini della realizzazione degli interventi del Piano, prevedendo un trasferimento
complessivo di risorse alla contabilità speciale n. 5804 di Euro 17.875.000,00 (di cui euro
14.681.555,00 nel 2014 ed euro 3.193.445,00 nel 2015);
Visto che in base all’ordinanza n. 12/2014 l’intervento codice R2014EPT0003 “Ripristino a seguito
degli eventi alluvionali delle arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e
P.te alla Caserana a seguito degli eventi alluvionali” per un importo di € 1.248.000,00 è a diretto
riferimento del Commissario delegato che lo realizza avvalendosi dell’Ufficio Tecnico del Genio
Civile Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia – Prevenzione sismica e per il quale si applicano
le disposizioni approvate dal Commissario medesimo con ordinanze n. 21/2014 e n. 24/2014;

Dato atto che ai sensi del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.L. 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 CE”, art. 15, commi 2 e 3, il Responsabile del
procedimento valuta la necessità di integrare o di ridurre i livelli di definizione della progettazione
dell’intervento (preliminare, definitiva, esecutiva) in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dello stesso, salvaguardandone la qualità;
Dato atto che con i decreti dirigenziali n. 2575 e n. 2582 del 20/06/2014 è stato costituito ed
integrato il gruppo tecnico di progettazione dell’intervento di cui al precedente paragrafo, R.U.P.
Ing. Giancarlo Fianchisti, dirigente dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze,
Arezzo, Prato, Pistoia – Prevenzione sismica, così composto:
Ing. Giancarlo Fianchisti, Ing. Simone Nepi, Ing. Teresa Rotiroti, Geom. Roberto Vannuccini, Geol.
Roberto Ballati, Geom. Serena Fabbri, Ing. Francesca Scarselli, Ing. Tamara Cini, Dr.ssa
Robertapaola Bigiarini, Rag.ra Daniela Berti ed in seguito integrato dalla Sig.ra Alessaandra
Barbieri quale collaboratrice amministrativa;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 2800 del 02/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento codice R2014EPT0003 “Ripristino delle arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla Caserana a seguito degli eventi alluvionali”, nel Comune di
Quarrata, per l’importo di Euro 1.248.000,00, validato il 27/06/2014, e cioè entro la data del
19/08/2014 di entrata in vigore della Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione con modificazioni del
D.L. 24/06/2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari;
Considerato che il Quadro Economico dell’intervento prevede, alla voce b3) delle somme a disposizione della stazione appaltante, lo stanziamento di Euro 18.502,41 per spese tecniche per progettazione interna ai sensi art. 92 D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 3700 del 02/09/2014 è stato nominato l'Ufficio di direzione lavori;
Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 30 ottobre 2015 come risulta anche dal Certificato
di Regolare Esecuzione emesso in data 13 aprile 2017;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 261 dell’8 giugno 2015 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2015, con cui sono state date le disposizioni per la prosecuzione
in ordinario della gestione commissariale individuando la Regione Toscana quale amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi – tra cui
quello relativo al presente atto – per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dall’01/01 all’11/02/2014 nel territorio della Regione
Toscana;
Vista la D.G.R.T. n. 861 dell’08/09/2015 avente ad oggetto “Eventi alluvionali gennaio-febbraio
2014 O.C.D.P.C. 157/2014 e 261/2015 “Disposizioni per la prosecuzione in ordinario della gestione
commissariale”;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359 del
28/12/2015 sul riassetto delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Prtotezione Civile con il
quale al sottoscritto è attribuita la responsabilità del Settore “Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua”;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 92, comma 5 con cui si
dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato al personale degli uffici tecnici incaricati
della progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori pubblici;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Vista la Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione con modificazioni del D.L. 24/06/2014 n. 90
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari;
Vista la L.R. 13/7/2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 52 che disciplina la materia degli incentivi
al personale dipendente incaricato della progettazione, pianificazione e delle attività tecnicoamministrative connesse;
Preso atto che con D.P.G.R.T. 16 marzo 2010 n. 31/R si è provveduto ad approvare un regolamento
che disciplina i fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione
svolte dal personale regionale, quale regolamento di attuazione dell’art. 52 della L.R. 13/07/2007 n.
38 e che il calcolo dei compensi incentivanti per la progettazione relativo all’intervento oggetto del
presente atto deve essere eseguito ai sensi di detto regolamento in quanto la data di validazione del
progetto esecutivo – 27 giugno 2014 - è antecedente alla data di entrata in vigore della legge
11/08/2014 n. 114 di conversione con modificazioni del D.L. 24/06/2014, n. 90 che modifica il
regolamento citato;
Preso atto inoltre del D.P.G.R. 16/03/2010 n. 31/R con il quale si è provveduto ad approvare un regolamento che disciplina i fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte dal personale regionale, quale Regolamento di attuazione dell’art. 52 L.R. 13/07/2007
n. 38 di cui al precedente paragrafo ed in particolare l’art. 10, commi 2 e 3;
DATO ATTO che ai sensi del succitato art. 10, il valore massimo consentito dalle disposizioni
nazionali, ai fini del calcolo del fondo per la progettazione interna, vigente alla data di costituzione
del gruppo di lavoro è pari al 2% (ai sensi dell’art. 35, c. 3 L. 4/11/2010, n. 183 con decorrenza
24/11/2010);
DATO ATTO inoltre che ai sensi dello stesso art. 10, commi 2 e 3, i lavori in parola ricadono nel
punto a) del secondo comma in quanto trattasi di nuove opere e nel punto a) del terzo comma in
quanto trattasi di opere il cui importo a base d’asta è inferiore ad Euro 2.000.000,00;
Visto in particolare l’art. 13 del regolamento già citato che regolamenta l’attività svolta in avvalimento da parte degli uffici della Regione Toscana;
Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento n. 31/R/2010 il 90% del fondo viene
erogato al personale regionale intervenuto nell’attività di progettazione e realizzazione dell’opera
mentre il residuo 10% confluisce nei relativi fondi del salario accessorio del personale delle categorie;
Considerato che l’intervento oggetto del presente atto è finanziato a valere sulle risorse della Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia sezione di Firenze n. 5804;

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 13264 del 13/09/2017 con il quale si è provveduto a riversare
dalla Contabilità Speciale suddetta la somma di Euro 9.991,31 quale quota parziale delle spese
tecniche per la progettazione interna da attribuire al personale regionale fino alla data di
approvazione del progetto esecutivo (2 luglio 2014), a favore della Regione Toscana - vedi reversali
regionali di incasso n. 23025 del 28/09/2017 per la quota del 90% pari ad Euro 8.992,18 e n. 23026
del 28/09/2017 per la quota del 10% pari ad Euro 999,13, sul capitolo 32023/E - rimandando la
liquidazione al presente atto;
Considerato pertanto che occorre procedere alla liquidazione della somma di Euro 9.055,37 agli
incaricati della progettazione dell'intervento codice R2014EPT0003 “Ripristino delle arginature del
Torrente Ombrone Pistoiese nel tratto compreso tra la Ferruccia e Ponte alla Caserana a seguito
degli eventi alluvionali”come da scheda debitamente sottoscritta e allegata al presente atto, parte
integrante e sostanziale che costituisce l’Allegato A e da apposito riepilogo dal quale risultano i
nominativi dei beneficiari e l’importo complessivo dovuto a ciascuno, che costituisce l’Allegato B,
per un importo complessivo di Euro 6.844,58;
Considerato inoltre che l’importo relativo al R.U.P., in quanto dirigente, non viene liquidato, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 113 comma 3 ultimo periodo;
Vista la verifica svolta dal Settore Amministrazione del Personale in merito all'ammissibilità dei
compensi percepiti relativi alla quota del fondo incentivante ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter,
D.Lgs. 163/2006 agli atti del settore proponente;
Dato atto che tali controlli sono riferiti alle attuali situazioni dei singoli rapporti lavorativi e che tali
somme potrebbero essere modificate/recuperate nel caso sopravvengano, nel corso dell'anno,
modifiche alla tipologia del rapporto contrattuale dei singoli;
Preso atto dell'art. 13-bis, comma 2, del D.L. 90/2014 “....gli incentivi complessivamente corrisposti
nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ...”
Preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la
Lombardia n. 300/2014/PAR;
Vista la circolare del Dip.to Organizzazione e Risorse prot. n. 111/3987/01.04.03 del 20.2.2003, n.
121/16666/02.10 del 19.5.2004, n. AOOGRT338243//01.03 del 12/12/2006 della Direzione
Generale Organizzazione e Sistema Informatico e n. AOOGRT/192389/C.70.20 del 16.7.2009;
Visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n.42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 08-01-2018 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020”;

Visto il Regolamento n. 61/R approvato con D.P.G.R.T. del 19/12/2001;
DECRETA
1. Di liquidare le quote del fondo costituito ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 destinato a retribuire il personale incaricato della progettazione dell'intervento codice R2014EPT0003 “Ripristino delle arginature del Torrente Ombrone Pistoiese nel tratto compreso tra la Ferruccia e Ponte alla Caserana a seguito degli eventi alluvionali”sulla base delle schede già approvate con decreto dirigenziale n. 13264 del 13/09/2017 per un totale di Euro 9.055,37 che si allegano al presente atto debitamente sottoscritte, parti integranti e sostanziali, Allegato A, e scheda riepilogativa, Allegato B;
2. Di rimandare la liquidazione del rimanente a successivo atto;
3. Di stabilire che le erogazioni siano effettuate ai soggetti, secondo gli importi risultanti dalle
schede medesime e dal riepilogo, Allegato B, per un importo complessivo di Euro 6.844,58 per
compensi al personale non dirigente al netto di Euro 2.210,79 per oneri a carico dell’Amministrazione regionale (C.P.D.E.L. 23,8% e I.R.A.P. 8,5%);
4. Di aver eseguito, ai sensi dell’art. 13 c. 3 del Regolamento, la suddivisione e riassegnazione della quota del 90% e 10% così come espresso in narrativa;
5. Di integrare per l’importo di Euro 6.160,13 quale quota del 90% l’impegno n. 2001/2018 – Codice quinto livello P.d.C. 1.01.01.01.004 - sul capitolo 71017 del bilancio regionale 2018 che
presenta la necessaria disponibilità e contestualmente assegnare il medesimo importo alla partita
n. 20181907, quale compenso al netto degli oneri;
6. Di dare atto che l’importo pari ad Euro 2.210,79 per il pagamento degli oneri previdenziali ed
assicurativi, pari al 23,8% C.P.D.E.L. e 8,5% I.R.A.P. sarà a carico del corrispondente impegno
assunto dal Settore Amministrazione del personale sul capitolo di competenza;
7. Di dare mandato al competente Settore Amministrazione del personale della Direzione Generale
Organizzazione e Sistemi Informativi di provvedere al pagamento al personale individuato con
il presente provvedimento delle somme liquidate e degli oneri a carico della Regione Toscana.
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 14/03/2012 n. 33, sul sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e
di emergenza.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Scheda A
5570dfb8fb2aa3772afe4a20dbcb29dfeabe9e3bfa0a461e22b43a3da2f2c667

B

Riepilogo beneficiari
fe960c0ed522bd212ee05699c4eb7d551a1d5f445c45187489ca0bc2f4b7d6d8
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