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IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2, comma 1, lettera g) della L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri “;
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 A;
Visto il D.Lgs. del 18 Aprile 2016, n° 50 e ss.mm. ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Vista la L.R. n° 38 del 13 Luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento regionale emanato con DPGR
n° 30/R del 27/05/2008;
Considerato che a seguito di segnalazione del Consorzio 4 Basso Valdarno che a sua volta ha
ricevuto segnalazione dalla polizia Municipale del Comune di San Giuliano è stato riscontrato un
consistente ingresso delle acque dal fosso del Mulino nel Fosso del Gatano, con relativo incremento
del rischio idraulico per le aree del bacino di valle e, pertanto, sono state attivate le procedure
previste per l’esecuzione dei lavori in S.U. del Fosso del Gatano nel territorio del Comune di S.
Giuliano Terme;
Preso atto di quanto sopra i tecnici del GCTN e del Consorzio 4 Bassovaldarno, hanno redatto in
data 19 gennaio 2018 un verbale di somma urgenza, allegato al presente provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale (allegato A), emesso ai sensi dell’art. 163 c. 1 del Codice dei Contratti
Pubblici, inerente l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per formazione di tura a monte ed a
valle della botte a sifone e predisposizione di un idoneo bypass in grado di intercettare la portata
residua in arrivo, interrompendo la filtrazione nel Fosso del Gatano, in località San Giuliano Terme
nel Comune di Pisa, rimozione di depositi detritici e delle parti di struttura collassate all'interno
dell'alveo, prosciugamento mediante l'uso di idonea pompa, ispezione della botte a sifone, interventi
di ripristino strutturale della botte a sifone e nella eventuale creazione di setti antisifonamento se
necessari;
Considerato che lo svolgimento dei lavori di somma urgenza in parola (CIG 73652940E3) sono stati
affidati, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, alla Ditta “Toni Luigi S.r.l.” con
sede legale in Via F. Tesio n. 6/E – 56122 Pisa, P. IVA 01264050509 (codice SIBEC 297938), sulla
base dell’ordine di esecuzione dello stesso inserito nel Verbale di Somma Urgenza sopra richiamato
e che la stessa ha sottoscritto il verbale di concordamento prezzi allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (All. B) ;
Considerato che in data 19/01/2018 è stata redatta ai sensi dell’art. 163 c. 4 del Codice dei Contratti
Pubblici, da parte della Direzione Lavori, la perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza la cui relazione è allegata al presente atto (Allegato C) circa l’esecuzione dei

lavori” per un importo complessivo di lavori comprensivi della sicurezza di € 30.990,42 + IVA
22% pari ad € 6.817,89 per un totale omnicomprensivo di € 37.808,31;
Considerato che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l’affidatario ai sensi
dell’art. 163 c. 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
Ritenuto opportuno ai sensi del comma 163 c. 4 del Codice dei Contratti Pubblici provvedere alla
copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere
all’approvazione dei relativi lavori;
Dato atto che la ditta “Toni Luigi S.r.l.” con sede legale in Via F. Tesio n. 6/E – 56122 Pisa, P. IVA
01264050509 ha dichiarato, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 il possesso
dei requisiti di legge di cui all’art. 163, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici 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 Codice dei Contratti Pubblici;
Dato atto che è stato individuato quale RUP dell’intervento di somma urgenza di cui al presente atto
il Dott. Geologo Enrico Bartoletti, che la Direzione Lavori è stata assegnata al Consorzio 4
Bassovaldarno Dott. Ing. Roberto Picerno, al Dott. Ing. Marco Nencioni e Dott. Ing. Sandro
Borsacchi, compresi assistenti Bonanni Mario e Marasco Ilaria;
Vista la nota n. prot. 114983 del 28/02/2018 mediante la quale il Consorzio 4 Basso Valdarno
conferma che l’attività di direzione lavori è stata svolta dallo stesso a semplice titolo di
collaborazione e che, pertanto, nulla verrà preteso in ordine ad eventuali compensi o rimborso
spese;
Richiamato 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 del 07 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n° 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs.
118/2011;
Vista la L.R. n. 79 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.2 dell’ 8 gennaio 2018 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA
1. di approvare i lavori di somma urgenza ed i relativi allegati (Allegato A – verbale di somma
urgenza redatto in data 19/01/2018, Allegato B – verbale concordamento prezzi, Allegato C

- relazione perizia giustificativa), allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, inerenti i lavori di cui meglio specificato in premessa sul territorio del Comuni
di S. Giuliano Terme, secondo il seguente quadro economico:
a) LAVORI

€ 30.990,42

b) IVA 22%

€

6.817,89

TOTALE

€

37.808,31

2. di dare atto che i lavori di somma urgenza (CIG 73652940E3) di cui alla perizia in
argomento sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici,
sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale di somma urgenza, alla ditta Ditta
“Toni Luigi S.r.l.” con sede legale in Via F. Tesio n. 6/E – 56122 Pisa, P. IVA 01264050509
(codice SIBEC 297938) poi integrato, a seguito degli ulteriori accertamenti, con la Perizia
redatta per un importo complessivo di lavori comprensivi della sicurezza di € 30.990,42 +
IVA 22% pari ad € 6.817,89 per un totale omnicomprensivo di € 37.808,31 ;
3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del
Codice dei Contratti Pubblici, per la somma totale di euro 37.808,31, di cui € 30.990,42 per
lavori ed € 6.817,89 per IVA sui lavori, mediante assunzione di un impegno di spesa sul
capitolo 42565 del Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, cod. V° livello
1.03.02.09.008, (CIG 73652940E3) a favore della Ditta “Toni Luigi srl” con sede legale in
Via F. Tesio n. 6/E – 56122 Pisa, P. IVA 01264050509 (codice SIBEC 297938);
4. di prendere atto di quanto contenuto nella nota n. prot. 114983 del 28/02/2018 mediante la
quale il Consorzio 4 Basso Valdarno conferma che l’attività di direzione lavori è stata svolta
dallo stesso a semplice titolo di collaborazione e che, pertanto, nulla verrà preteso in ordine
ad eventuali compensi o rimborso spese
5. di dare atto che la Ditta “Toni Luigi s.r.l” ha dichiarato, mediante autocertificazione resa ai
sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 163, comma 7 del
Codice dei Contratti Pubblici che l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni
dall’affidamento;
6. di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato
che l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge, a recedere dal
contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del Codice dei Contratti
Pubblici;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’
articolo 32 c. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, consiste in apposito scambio di lettere;
8. di dare atto che l’impresa esecutrice i lavori di somma urgenza di cui sopra ha accettato la
lista dei prezzi unitari per lo svolgimento delle lavorazioni attraverso la sottoscrizione
dell’elenco prezzi unitari (Allegato B);
9. di rinviare la liquidazione all’impegno di cui al punto 3 a successivi atti, ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n° 36/2001 approvato con
DPGR n° 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;

10. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici alla
pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC
per i controlli di competenza.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

B

Verbale concordamento prezzi
e3b9a5c5e63c12ab15253f27aff3279fa04822ac43d93f85be3d037d63058f78

C

Relazione
f96df4fe35828e04462072180373bd9857494c0a8cccde64d9ddfa6ea4144ec7

A

Verbale Somma Urgenza
4e9ee5dda72e98dd871c3c0558b0cca004cc4dcb015a27aac745c10fd6a57b74
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