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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo tutela delle risorse idriche
e tutela della costa e degli abitati costieri”, Capo IV “Tutela della costa e degli abitati costieri”, in
particolare l’art 17 “Funzioni della Regione”;
Vista la D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni
amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R.22/2015” e
in particolare l’Allegato D “Movimentazione sedimenti marini”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R.
n. 30/R del 27/05/2008;
Dato atto che a seguito dell’intensa mareggiata verificatesi nella notte tra i giorni 16 e 17 gennaio 2018
si è verificato un notevole e esteso spostamento del materiale inerte interno alle celle di difesa n. 4,5,6 e
7 antistanti l’abitato di Marina di Pisa (spiagge di ghiaia). Detto materiale ha assunto una
conformazione trasversale con sommità della berma a quota superiore alla scogliera radente e una
disposizione planimetrica critica, ossia particolarmente vicina alla scogliera e quindi alla viabilità
litoranea, prevalentemente nelle porzioni settentrionali di ciascuna cella difensiva. L’attuale
conformazione volumetrica del materiale è tale da non garantire il contenimento dello stesso entro le
difese radenti al verificarsi di eventi meteo-marini anche di minor rilevanza rispetto a quello descritto,
pertanto si rileva la possibilità del ripetersi della proiezione di inerti verso la strada litoranea;
Preso atto che, a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato, deve essere
ripristinata con estrema urgenza l’efficienza e la funzionalità delle opere di difesa costiera in località
Marina di Pisa, Comune di Pisa, in data 18 gennaio 2018 è stato redatto il Verbale di somma urgenza,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), emesso ai sensi dell'art.
163 comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50;
Considerato che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle opere di difesa costiera
in argomento (CIG 7369744922) è stata affidata, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, all'impresa TOGNETTI FABIO con sede legale in Via B. Buozzi, 16 località
Pontasserchio – San Giuliano Terme (PI) P. IVA 01347060467 (Codice SIBEC 35189), sulla base
dell’ordine di esecuzione dei lavori inseriti nel Verbale di somma urgenza sopra richiamato, contenente
anche il concordamento prezzi sottoscritto dall’impresa (All.A);
Considerato che è stata redatta da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Carli, ai sensi dell’art. 163
comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza, composta dalla Relazione tecnico - illustrativa (All. B), dal Computo metrico
estimativo (All. C), dall’ Elaborato grafico: planimetria e sezioni (All. D), dal Capitolato Speciale di

Appalto e Elenco Prezzi Unitari (All. E) allegati al presente provvedimento, con il seguente quadro
economico:
A) IMPORTO LAVORI :
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
a) IVA (22%)
b) Imprevisti e spese varie

€ 22.500,00
€ 6.200,00
€ 4.950,00
€ 1.250,00

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA :

€ 28.700,00

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’ art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, provvedere alla
copertura finanziaria della spesa per lavori di cui alla perizia giustificativa in argomento nonché
procedere all’approvazione dei relativi lavori;
Dato atto che l’impresa TOGNETTI FABIO, ha dichiarato, mediante autocertificazione resa ai sensi
del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica di
cui all’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che l’Amministrazione procederà a controllare entro 60
giorni dall’affidamento;
Preso atto che, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente, venga accertato che
l’affidamento è stato eseguito da un operatore privo dei requisiti di legge si procederà a recedere dal
contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto di impegnare sul Capitolo di spesa 42562 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità
2018, codice V livello Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.09.008, che presenta la necessaria
disponibilità, totali euro 27.450,00 rinviando la liquidazione del medesimo a successivo atto ai sensi
degli art.44 e 45 del regolamento n.61/R del 19/12/2001;
Dato atto che è stato individuato quale R.U.P. dell’intervento di somma urgenza di cui al presente atto
l’Ing. Andrea Carli;
Visto il D.Lgs n. 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 articoli 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”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;
Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”;

Vista la Delibera della G.R.T. n. 2 del 8/1/2018 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
DECRETA
1) di approvare il verbale di somma urgenza inerente i “Lavori di ripristino dell’efficienza e della
funzionalità delle opere di difesa costiera in località Marina di Pisa, comune di Pisa” - CIG
7369744922”, redatto e sottoscritto in data 18 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A.);
2) di approvare la Perizia composta dalla Relazione tecnico - illustrativa (All. B), dal Computo metrico
estimativo (All. C), dall’Elaborato grafico: planimetria e sezioni (All. D), dal Capitolato Speciale di
Appalto e Elenco Prezzi Unitari (All. E), con il seguente quadro economico così determinato:
A) IMPORTO LAVORI :
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
a) IVA (22%)
b) Imprevisti e spese varie
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA :

€ 22.500,00
€ 6.200,00
€ 4.950,00
€ 1.250,00
€ 28.700,00

3) di dare atto che i lavori di somma urgenza di cui ai punti 1 e 2 sono stati affidati, ai sensi dell'art.
163 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale
di somma urgenza, all’Impresa TOGNETTI FABIO con sede legale in Via B. Buozzi, 16 località
Pontasserchio – San Giuliano Terme (PI) P. IVA 01347060467 (Codice SIBEC 35189), per l’importo
complessivo per lavori di € 27.450,00 di cui imponibile euro 22.500,00, I.V.A. 22% € 4.950,00;
4) di dare atto che l’impresa esecutrice di cui sopra ha sottoscritto il Verbale di concordamento prezzi
relativi al corrispettivo per i lavori di somma urgenza, come risulta dall’allegato A;
5) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, per la somma complessiva di € 27.450,00 mediante assunzione di un impegno di
spesa sul Capitolo di spesa 42562 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, codice V livello del Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.09.008, a favore
dell'impresa indicata al punto 3;
6) di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’ articolo 32 c.
14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, consiste in apposito scambio di lettere;

7) di dare atto che l’Impresa affidataria ha dichiarato mediante autocertificazione, acquisita agli atti del
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Sede di Pisa, resa ai sensi del DPR 445/2000, il
possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito ai quali
l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall’affidamento;
8) di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato che
l’affidamento è stato eseguito da un operatore privo dei requisiti di legge, a recedere dal contratto come
previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
9) di rinviare a successivi atti la liquidazione della somma prevista, ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001 approvato con D.P.G.R. n. 61/R in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
10) di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente
atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di competenza.

Il Dirigente

Allegati n. 5

A

Verbale di somma urgenza
f31a6c6086c206896840073e55a4e3b2526ffd0b9c8ed9da17dca7453b785ed7

B

Relazione tecnico - illustrativa
64616617774c9fc1e76208a4b7f72d44307051bc878194ee6bff8dfe248edbcd

C

Computo metrico estimativo
52bad8d2576def865dbfb84ee67f372826272a2912bf36f429eb18438a3af3e1

D

Elaborato grafico: planimetria e sezioni
335a7d7fa9cbb7abae2a794ba53c4efdfe74b1d13ff4141f191d55009d8cee30

E

Capitolato Speciale di Appalto e Elenco Prezzi Unitari
24ddcafff0da35230dbe2a9f884d9bc8f1ac331c18fd95c0258b7580aa2f9779
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