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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle
Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi
di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n.
191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a partire dalla
programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della
Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
VISTO il terzo Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, approvato con Decreto
Ministeriale n. 576 del 22/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 13/02/2018 al n. 1-91;
VISTA l’ordinanza n. 24 del 27/03/2018 con la quale:
è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle risorse FSC
2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario avvalendosi dei Settori
Regionali) prevede l’intervento Cod - 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di
Vada” per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa;
si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto
Integrativo richiamato sopra, per € 37.095.975,46 (di cui € 1.800.000,00 risorse MATTM, €
27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, € 7.877.790,45 fondi FSC 2014/2020 e € 379.780,45
risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM
GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti
ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;
è stato determinato, relativamente all’intervento Cod - 09IR523/G1 – “Sistemazione morfologica
della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di € 379.780,45 in quanto
la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione Toscana come dettagliato in tale
ordinanza;
è stato disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod - 09IR523/G1 – “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere;
è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nei sopra citato Allegato B si
applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 60/2016 con le precisazioni riportate in tale
ordinanza;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori
regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale il
Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente all’attuazione, tra gli altri,
dell’intervento denominato “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli”, individuando
il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per la sua attuazione;
n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi
eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad
alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione
degli stessi”;

n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di
contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del
25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”,
con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le
disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con
ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli
interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo
avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai sensi del
quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le precisazioni di cui
alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento,
nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana,
avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale
Rogante. In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di
dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di
approvazione dei verbali di gara e dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al
Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non
efficace che efficace)”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 recante “Indicazioni alle strutture
regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da
aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per i criteri per la nomina
dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo;
VISTA la DGRT n. 643 del 19/06/2017 “Nuove indicazioni agli uffici a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 56/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 in materia di
affidamenti di lavori, forniture e servizi”, nonché la DGRT n. 161 del 26/02/2018 “Nuove indicazioni sui
controlli a campione sulle autocertificazioni nelle gare pubbliche di forniture, servizi e lavori e controlli
sull’agiudicatario”;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 8908 del 13 settembre 2016, con il quale è stato individuato per
l’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e
delle Linee guida n. 3 dell’ANAC entrate in vigore il 22.11.2016, il Responsabile Unico del Procedimento
nella persona del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa Ing. Francesco Pistone;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 con il quale:
veniva approvata la relazione generale di cui al progetto relativo all’intervento 2016-DC-6,
attualmente Cod - 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, il progetto
esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto;
veniva approvato il quadro economico e si garantiva la relativa copertura economica;
veniva indetta la gara d’appalto relativa ai lavori intervento 2016-DC-6, attualmente Cod 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG
723598293D) mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a
base di gara, stabilito in euro 1.240.501,97 (unmilioneduecentoquarantamilacinquecentouno/97), ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la procedura telematica per
la scelta del contraente, ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e
secondo quanto disciplinato con decreto n. 3631 del 06.08.2015;
venivano approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il modello “Scheda consorziata”, il
modello “Scheda Avvalimento art. 89”, il modello “Scheda Avvalimento art. 110, comma 5”, il

modello “Scheda subappaltatore”, il modello “Scheda cooptazione”, la lista delle categorie di
lavorazioni e forniture per l’esecuzione dell’opera e per la formulazione dell’offerta, l’estratto del
bando di gara e il modello “Tabelle per la verifica di congruità”, allegati al decreto quali parti
integranti e sostanziali;
DATO ATTO che in data 01/12/2017 è stato pubblicato sul sistema START il Bando di Gara e la
documentazione per l'individuazione degli operatori economici e che è stato provveduto alle pubblicazioni
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, sul BURT Parte III, sul Profilo del Committente, sul SITAT, per
estratto sul Quotidiano “Corriere della Sera” e sul quotidiano in edizione locale “Corriere Fiorentino”;
DATO ATTO che nel Bando di Gara è prevista la scadenza delle ore 16:00 del giorno 08/01/2018 per la
presentazione della documentazione per la partecipazione alla gara ed è individuato il giorno 10/01/2018 alle
ore 9:30 per l’apertura delle offerte;
DATO ATTO che entro il termine sopra indicato sono state presentate n. 63 (sessantatre) offerte;
VISTI i verbali delle sedute di gara, trasmessi dal settore competente, repertorio n. 8278 raccolta n. 5030 del
10/01/2018, repertorio n. 8284 raccolta n. 5034 del 16/01/2018, repertorio n. 8290 raccolta n. 5041 del
26/01/2018 e repertorio n. 8296 raccolta n. 5049 del 08/02/2018 con i quali si è provveduto ad esaminare la
documentazione amministrativa delle società partecipanti (Allegati A-B-C-D al presente decreto) e le
integrazioni pervenute a seguito di attivazione di soccorso istruttorio;
VISTO, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l'elenco degli ammessi alla gara (Allegato E)
composto da n. 53 (cinquantatre) operatori economici e l’elenco degli esclusi alla gara (Allegato F)
composto da n. 10 (dieci) operatori economici;
RITENUTO di dover approvare i verbali di apertura della gara repertorio n. 8278 raccolta n. 5030 del
10/01/2018, repertorio n. 8284 raccolta n. 5034 del 16/01/2018, repertorio n. 8290 raccolta n. 5041 del
26/01/2018 e repertorio n. 8296 raccolta n. 5049 del 08/02/2018 trasmessi in copia conforme all'originale
dall'Ufficiale rogante il 09/02/2018 (prot. 72806/D.60.40.60) e gli elenchi degli ammessi e degli esclusi,
come previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n.50/16;
DECRETA
1. di approvare i verbali di sedute di gara repertorio n. 8278 raccolta n. 5030 del 10/01/2018, repertorio
n. 8284 raccolta n. 5034 del 16/01/2018, repertorio n. 8290 raccolta n. 5041 del 26/01/2018 e
repertorio n. 8296 raccolta n. 5049 del 08/02/2018 come previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/16 (allegati A-B-C-D) per la procedura aperta di cui agli articoli 36, commi 2, lett. d) e 9, e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’intervento Cod – 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della
spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D), da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, stabilito in euro 1.240.501,97, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 ;
2. di approvare l'elenco degli ammessi alla gara (Allegato E) composto da n. 53 (cinquantatre) operatori
economici e l’elenco degli esclusi alla gara (Allegato F) composto da n. 10 (dieci) operatori
economici;
3. di pubblicare il presente decreto, nonché l’elenco di cui agli Allegati E e F sopra citati, sul Profilo
del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale
comunicazione ai concorrenti.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

A

Verbale seduta 10/01/2018
7e32711b9e5b1e12e6bc124787f742840bd8e9f2e05bf7319cf272a1ce6b1cd8

B

Verbale seduta 16/01/2018
7c9c2687abed8dd7b291ff6fe7b3c7abde108e5bf347154ea2e4a7a2a82f1a55

C

Verbale seduta 26/01/2018
aedb49b7318d73131fcdec76c23eb85c32d0bf8dcd68a597e2b257017d6c0d14

D

Vebale seduta 08/02/2018
322a94972cc7fdca7b937ed55d6182b454cfe7c167241ba12ba9edacf1f8a899

E

Elenco ammessi
5c75bb771f11718b3002fa4598ebd7a3392c054db26d3571b05e019f60f036b4

F

Elenco esclusi
bab06591df65948eb35cd71ae78956808dc52b3f60524aa747f3858232c1c912
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