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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 24/04/2016, a seguito di sopralluogo sul Fosso San Bartolomeo in loc. La
Catena, l’Ing. Simone Dell’Aiuto, in qualità di tecnico reperibile per il Servizio di Piena del Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana, verificava l’esistenza di una situazione di
somma urgenza determinata da:
- una rotta dell’arginatura che interessava l’intero corpo arginale destro per una lunghezza di 30
m da cui continuavano a defluire copiosamente le acque di piena;
- l’erosione del fondo del corso d’acqua , che è circa 3 m pensile sul piano campagna, da parte
delle acque fuoriuscite dalla rotta per una lunghezza verso monte stimabile in 120; la completa
asportazione dei paramenti interni delle arginature per il suddetto tratto;
- depositi a campagna di terra proveniente dalla rotta che ostruiscono il reticolo delle acque basse;
- due buche sul paramento lato campagna dell’arginatura in sinistra idraulica a valle del tratto
della rotta; una trovava corrispondenza all’interno del corso d’acqua
Tenuto conto che per quanto sopra l’ing. Simone Dell’Aiuto ha predisposto in data 24/04/2016 il
Verbale di somma urgenza e 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, inerenti l'esecuzione delle indifferibili lavorazioni atte alla messa
in sicurezza dei luoghi relativamente al grave rischio di danneggiamento conseguente allo sviluppo
della situazione;
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 Bottai Group s.r.l. con sede in Via Gramsci
n. 67 - 56020 Montopoli (PI), C.F. e P. IVA 00907160501 (codice SIBEC 70935), sulla base
dell’ordine di esecuzione dei lavori (CIG 6684069C38) inseriti nel Verbale di Concordamento del
corrispettivo relativo ai lavori di Somma Urgenza;
Considerato che in data 03/05/2016 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 complessivo 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
152.067,20 + IVA 22% per un totale di euro 185.521,98 così come risulta dal seguente quadro
economico:
LAVORI
IVA 22% sui lavori

euro 152.067,20
euro
33.454,78
euro 185.521,98
Spese Tecniche accertamenti ed indagini
euro
3.500,00
Spese per occupazioni temporanee ed indennizzi euro
5.000,00
Imprevisti ed arrotondamento
euro
5.978,02
Totale Quadro economico
euro 200.000,00
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 dell’intervento di somma urgente 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 24/04/2016 dei lavori di somma urgenza per l’esecuzione dei
lavori di “Ripristino rotte arginali sul fosso San Bartolomeo in loc. la Catena – Comune di
San Miniato”, Allegato A);
2) 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);

3) di approvare la Perizia di cui si allega Relazione Tecnica (Allegato C) e il relativo quadro
economico così determinato:
LAVORI
IVA 22% sui lavori

euro 152.067,20
euro
33.454,78
euro 185.521,98
Spese Tecniche accertamenti ed indagini
euro
3.500,00
Spese per occupazioni temporanee ed indennizzi euro
5.000,00
Imprevisti ed arrotondamento
euro
5.978,02
Totale Quadro economico
euro 200.000,00
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, all'impresa Bottai Group s.r.l. con
sede in Via Gramsci n. 67 - 56020 Montopoli (PI), C.F. e P. IVA 00907160501 (codice
SIBEC 70935), 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 185.521,98 di cui imponibile euro 152.067,20 e IVA 22% euro 33.454,78 - CIG
6684069C38;
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 185.521,98, 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 Bottai Group s.r.l. con sede in
Via Gramsci n. 67 - 56020 Montopoli (PI), C.F. e P. IVA 00907160501 (codice SIBEC
70935) 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
5dc50c6c2d69e82d44462d963593174100c2dd03480b6258d74e6c53081f0118

B

Verbale concordamento prezzi
4633f1d032b155069edcba02e4390d01aeb360b3e461bd714608a94ea7ea7d85

C

Perizia - Relazione Tecnica
a288be1ba8830639d437159ead29550e51b1777238e20ff2338a89ab0b248b8f
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