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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 L. 225/1992

IL COMMISSARIO DELEGATO

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 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 dell’emergenza
derivante dagli eventi sopra richiamati;
Preso atto della nota n. 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’OCPDC n. 157/2014”;
Vista la delibera n. 292 del 7/04/2014 con cui 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 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);
Vista l’ordinanza commissariale 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 relativo avviso di rettifica pubblicato sul Burt n. 18 del
24/4/2012 Parte I;
Preso atto della nota del 9/05/2014 prot. AOOGRT/119235/P.150.040 con cui il Commissario
delegato ha richiesto l’approvazione, come previsto dall’articolo 1 comma 5 OCDPC 157/2014,
delle modifiche all’allegato A.6 del Piano degli interventi approvato con la sopra citata ordinanza n.
12/2014;
Preso atto della successiva nota del 16/05/2014 prot. AOOGRT/125662/P.150.040 con cui il
Commissario delegato ha inviato un nuovo testo dell’allegato A.6 specificando che i seguenti
interventi saranno gestiti direttamente dal Commissario stesso, tramite la struttura regionale Ufficio
tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica:
- R2014EPT0003
- R2014EPT0005
- R2014EPO0002
- R2014EPO0008
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Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;

Preso atto che l’intervento sopra citato risulta finanziato nel Piano per euro 1.248.000,00 a valere
sulle risorse della contabilità speciale 5804;
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”;
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 Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Considerato che il sopra citato intervento R2014EPT0003 “Ripristino a seguito degli eventi
alluvionali della arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla
Caserana ” necessita di una serie di indagini a supporto della progettazione;
Considerato che al fine di poter effettuare la progettazione esecutiva delle opere di consolidamento
arginale è necessario eseguire alcune indagini geognostiche;
Visto l’art. 27 del D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008 “Regolamento di attuazione del capo VII della
L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro) che elenca le tipologie di spesa per forniture e servizi eseguibili in
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 125/2006;
Considerato che il servizio oggetto del presente atto è riconducibile alla tipologia di cui alla lett. x)
del comma 1, dell’art. 27 del D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008;
Considerato altresì che si è provveduto ad effettuare una stima della spesa necessaria per
l’acquisizione del servizio sopra richiamato e che il valore stimato risulta essere inferiore ad euro
20.000,00;
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione
per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di
acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai sensi del D.
Lgs. 163/2006;
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Considerato che per la realizzazione dell’intervento R2014EPT0003 “Ripristino a seguito degli
eventi alluvionali della arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla
Caserana a seguito degli eventi alluvionali”, nelle more dell’approvazione da parte del Dipartimento
di protezione civile della modifica dell’allegato A.6 del Piano, procede direttamente il Commissario
delegato;

Considerato che la procedura era stata avviata dal competente Ufficio Tecnico del Genio civile di
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia in quanto l’intervento era precedentemente finanziato
nell’ambito del Documento Annuale di difesa del suolo approvato con DGRT 1194 del 23/12/2013;
Vista la nota prot. AOOGRT/45766/D.050 del 17/02/2014 inviata dall’Ufficio Tecnico di richiesta
di offerta economica alla Società Ichnogeo Sas di San Miniato Basso (PI) per l’affidamento del
servizio di indagini geognostiche presso argine T. Ombrone a Quarrata (PT) con i relativi allegati:
Scheda per l’offerta economica, scheda di rilevazione dati, dichiarazione di accettazione clausole
contrattuali, comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e dettaglio economico;
Vista la documentazione presentata dalla Società Ichnogeo Sas tramite il sistema telematico di
acquisto START e specificamente:
- l’offerta economica (All.1) e la scheda di rilevazione, l’accettazione delle clausole
contrattuali, la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il dettaglio
economico tutti debitamente compilati e firmati digitalmente;
Considerato che sono in corso le procedure per formalizzare la competenza del Commissario
Delegato in relazione al presente affidamento in base alle quali in particolare le fatture dovranno
essere direttamente intestate al Commissario Delegato;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio per l’esecuzione delle indagini geognostiche nell’ambito
dell’intervento di “Ripristino a seguito degli eventi alluvionali della arginature del T. Ombrone P.se
nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla Caserana ” alla Società Ichnogeo Sas, per l’importo
complessivo indicato nell’offerta economica (All.1) da questi presentata pari ad Euro 19.488,10
oltre Iva 22% e a tutte le condizioni previste dal documento di cui sopra;
Dato atto che la Società Ichnogeo Sas, dovrà terminare il servizio di tutte le indagini come indicato
specificatamente nel dettaglio economico entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione di ordinazione del servizio da parte del Commissario Delegato;
Dato atto che i controlli previsti dal D.Lgs. 163/2006 e DPR 445/2000 hanno dato esito positivo,
come da documentazione presente agli atti di Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta
Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo – Sede Pistoia, nonché dell’avvenuta effettuazione degli
adempimenti di cui all’art. 17 della L.R. 38/2007;
Dato atto altresì che per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi per la sicurezza di
cui all’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e che pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I.;
Dato atto che l’importo contrattuale è pari ad Euro 19.488,10 più IVA 22% di Euro 4.287,38 per un
totale di Euro 23.775,48;
Ritenuto pertanto di confermare tutto quanto compiuto finora dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile
di Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo;
Dato atto di aver valutato la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 28, comma 7 del DPGR 30/R del
27/05/2008;
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Ritenuto opportuno per far fronte all’acquisizione del seguente servizio di indagini geognostiche
presso argine T. Ombrone a Quarrata (PT), ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006 mediante START;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 128, comma 9, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori
relativi all’intervento in oggetto non sono assoggettati all’obbligo di inserimento nel programma
triennale dei lavori pubblici della Regione Toscana 2014/2016 e nell’elenco annuale 2014 approvati
con delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 105 del 18/12/2013;
Ritenuto, pertanto, che anche il contratto in oggetto, rientrante tra le attività propedeutiche
all’esecuzione dei lavori di cui al citato intervento, non sia assoggettato dall’obbligo di inserimento
all’interno della Programmazione dell’attività contrattuale per i contratti di Forniture e Servizi di
cui alla L.R. n. 38/2007 e al D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008;
Considerato che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’art. 334,
comma 2, del DPR 207/2010, consiste in apposito scambio di lettere con cui il Commissario
delegato dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;
Dato atto che si procederà all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’affidamento in oggetto, ai
sensi dell’art. 124, comma 3, e dell’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
Ritenuto, pertanto, di impegnare, sulla contabilità speciale n. 5804, la somma complessiva di Euro
23.775,48 a favore della Società Ichnogeo Sas, con sede legale in San Miniato (PI), via Ilaria Alpi,
18/20 C.F. 01555730900 e P.I 01266480506, quale affidatario del servizio di indagini geognostiche
presso argine T. Ombrone a Quarrata (Pt);
Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Ichnogeo Sas, con
le modalità di cui all’articolo 8 del paragrafo 5 – contenuto prestazionale del servizio della lettera di
invito, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804, sulla base di fatture intestate al
Commissario Delegato;
Vista la DGRT n. 57/2014 con cui è stato approvata la nuova versione del “Disciplinare relativo ai
controlli amministrativo-contabili sulle ordinanze dei commissari delegati ex L. 225/1992 e al
controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4 quater della L. 225/1992”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
ORDINA

1. di approvare l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante (all.1) presentata dalla
Società Ichnogeo Sas tramite il sistema telematico di acquisto START, relativa al servizio
per indagini geognostiche nell’ambito dell’intervento R2014EPT0003 “Ripristino a seguito
degli eventi alluvionali della arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la
Ferruccia e P.te alla Caserana, per l’importo complessivo indicato pari ad Euro 19.488,10
oltre Iva 22%;
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Considerato che tale importo trova copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale 5804
relative all’intervento “Ripristino a seguito degli eventi alluvionali della arginature del T. Ombrone
P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla Caserana”;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 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 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara
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2. di affidare attraverso la procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta prevista
dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, comma 11 secondo capoverso, dall’art. 59 della L.R.
38/2007 e dall’art. 27, comma 1, lettera x) e 28 del Regolamento di attuazione del Capo VII
della Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 38 emanato con DPGR n. 30/R e modificato con
DPGR n. 33/R del 25 giugno 2009 e con DPGR n. 29/R del 15/07/2011, il servizio per le
indagini geognostiche nell’ambito dell’intervento di “Ripristino a seguito degli eventi
alluvionali della arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te
alla Caserana” alla Società Ichnogeo Sas, per l’importo complessivo indicato nell’offerta
economica da questi presentata pari ad Euro 19.488,10 oltre Iva 22% e a tutte le condizioni
previste dal documento di cui sopra così come previsto nell’offerta economica sottoscritta
dal legale rappresentante (All.1);
3. di impegnare sulla contabilità speciale n. 5804, la somma complessiva di € 23.775,48 a
favore della Società Ichnogeo Sas, con sede legale in San Miniato (PI), via Ilaria Alpi, 18/20
C.F. 01555730900 e P.I 01266480506, quale affidatario del servizio di indagini
geognostiche nell’ambito dell’intervento R2014EPT0003 “Ripristino a seguito degli eventi
alluvionali della arginature del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te
alla Caserana”;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell’art.
334, comma 2, del DPR 207/2010, consiste in apposito scambio di lettere con cui il
Commissario delegato dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla
lettera di invito;
5. di procedere all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’affidamento in oggetto, ai sensi
dell’art. 124, comma 3, e dell’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
6. di liquidare le somme spettanti alla Società Ichnogeo Sas, con le modalità di cui all’articolo
8 del paragrafo 5 – contenuto prestazionale del servizio della lettera di invito, a valere sulle
risorse della contabilità speciale n. 5804, sulla base di fatture intestate al Commissario
Delegato;
7. 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
straordinari e di emergenza.

