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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 1, lettera g) della 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”;
Vista la DGRT 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 n. 50 del 18/04/2016 “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 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 DPGR
n. 30/R del 27/05/2008;
Tenuto conto che in data 26/04/2016, a seguito di sopralluogo per la verifica delle opere idrauliche
interessate dall’evento di piena dei precedenti giorni 24-25, che ha causato il dissesto con perdita di
efficienza di alcune opere idrauliche sull’asta valliva del Torrente Egola, tra cui le opere di
intercettazione dei deflussi della “cassa espansione Genovini”, l’Ing. Andrea Carli, in qualità di
tecnico del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana, verificava l’esistenza di
una situazione di somma urgenza determinata da:
- rottura per sormonto dell’arginatura trasversale sinistra di delimitazione della cassa di espansione
in linea in località Genovini del Comune di San Miniato;
- dissesto con completa perdita di efficienza delle opere a protezione della bocca tarata della cassa;
Tenuto conto che per quanto sopra l’ing. Andrea Carli ha predisposto in data 26/04/2016 il Verbale
di somma urgenza ed il Verbale di concordamento prezzi, allegati al presente provvedimento a
farne parte integrante e sostanziale allegato A) e allegato B), emessi ai sensi dell'art. 163, comma 1
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, inerente la necessità di attuare i lavori di ripristino dell’efficienza e
della funzionalità della cassa di espansione sul torrente Egola in località Genovini;
Considerato che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola sono stati affidati, ai sensi
dell'art. 163, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla Ditta Eredi Crecchi Guido & Crecchi Mario s.r.l.
con sede in Piazza Fratelli Rosselli n. 2 - 56037 Peccioli (PI), C.F. e P. IVA 01094640503 (codice
SIBEC 285245), sulla base dell’ordine di esecuzione dei lavori (CIG 6684034F55 ) inseriti nel
Verbale di Concordamento del corrispettivo relativo ai lavori di Somma Urgenza;
Considerato che in data aprile 2016 è stata redatta da parte della Direzione Lavori la perizia
giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell’163, comma 4 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di cui si allega Relazione Tecnica, allegato C);
Considerato che il corrispettivo unitario dei prezzi delle prestazioni ordinate è stato definito con
l’affidatario ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per un importo di euro
170.314,73+ IVA 22% per un totale di euro 207.783,97 così come risulta dal seguente quadro
economico:

LAVORI
IVA 22% sui lavori
Spese Tecniche accertamenti ed indagini
Indennizzi per occupazioni e rimborso danni
Imprevisti ed arrotondamento
Totale Quadro economico

euro 170.314,73
euro
37.469,24
euro 207.783,97
euro
3.500,00
euro
3.000,00
euro
8.716,03
euro 223.000,00

Ritenuto opportuno ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 provvedere alla copertura
finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all’approvazione
dei relativi lavori;
Vista la nota del 06/06/2016 prot. n. 229380 con la quale il Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile ha conferito la delega gestionale sul capitolo 42537 del bilancio regionale
2016 ai fini della copertura della spesa afferente il presente atto;
Dato atto che l’ing. Andrea Carli riveste il ruolo di RUP e Direttore dei Lavori dell’intervento di
somma urgenza di cui al presente atto;
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 7 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;
Viste le L.R. n. 81 del 28.12.2015 “Legge di Stabilità per l'anno 2016” e n. 83 del 28.12.2015
“Bilancio di Previsione 2016-2018”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 12.01.2016 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018;
DECRETA
1) di approvare il verbale del 26/04/2016 dei lavori di somma urgenza per l’esecuzione
dell’intervento “Torrente Egola, lavori di ripristino dell’efficienza e della funzionalità della
cassa di espansione Genovini – Loc. Bottega Genovini, comune di San Miniato, Allegato
A);
1) di dare atto che l’impresa esecutrice i lavori di somma urgenza di cui sopra ha sottoscritto il
Verbale di concordamento del corrispettivo relativo ai lavori di somma urgenza come risulta
dall’Allegato B);
2) di approvare la Perizia di cui si allega Relazione Tecnica, Allegato C) e il relativo quadro
economico così determinato:

LAVORI
IVA 22% sui lavori
Spese Tecniche accertamenti ed indagini
Indennizzi per occupazioni e rimborso danni
Imprevisti ed arrotondamento
Totale Quadro economico

euro 170.314,73
euro
37.469,24
euro 207.783,97
euro
3.500,00
euro
3.000,00
euro
8.716,03
euro 223.000,00

3) di dare atto che i lavori di somma urgenza di cui alla perizia sopra citata sono stati affidati
dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla Ditta Eredi Crecchi Guido &
Crecchi Mario s.r.l. con sede in Piazza Fratelli Rosselli n. 2 - 56037 Peccioli (PI), C.F. e P.
IVA 01094640503 (codice SIBEC 285245), sulla base dell’ordine di esecuzione dei lavori
inseriti nel Verbale di Concordamento del corrispettivo relativo ai lavori di Somma
Urgenza, per l’importo di totali euro 207.783,97 di cui imponibile euro 170.314,73 e IVA
22% euro 37.469,24 - (CIG 6684034F55 );
4) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 163, comma 2 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la somma totale di euro 207.783,97, mediante assunzione
di un impegno di spesa sul capitolo 42537 del Bilancio 2016, che presenta la necessaria
disponibilità, cod. V livello 2.02.01.09.010, a favore Ditta Eredi Crecchi Guido & Crecchi
Mario s.r.l. (codice SIBEC 285245) rimandando a successivi atti l’impegno delle ulteriori
voci del quadro economico;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, c. 7, l’affidatario ha dichiarato mediante
autocertificazione, acquisita agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti per la partecipazione a procedura di evidenza pubblica;
6) di dare atto che la stipula del contratto avviene ai sensi dell’art. 32, c. 14;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, c. 10 si procederà alla pubblicazione del presente
affidamento sul profilo del committente e contestualmente si procederà alla trasmissione
all’ANAC per i controlli di competenza;
8) di dare atto che la liquidazione avverrà solo in caso di accertamento positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale e secondo le disposizioni vigenti in materia;
9) di procedere alla liquidazione dell’impegno assunto con il presente dispositivo con
successivi atti, 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.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Verbale somma urgenza
b827dbe0b7bd6512150afd635f220cf061a30376755aba8fd39aaa5b158b031d

B

Verbale concordamento prezzi
ef485284fc01e89318ab9cab99f46e7f0fd966769b3abba4fb813f41edf1b9ec

C

Perizia - Relazione Tecnica
949cc584779383ab4620d534f610e588d8dcfcd89c5ad1768f9e5d26ac3cc458
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