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REGIONE TOSCANA

RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del
19.02.2016 avente ad oggetto “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”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del
15/03/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 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”;
DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l'intervento
denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” e, ai sensi
dell’Ordinanza n. 4/2016, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è stato individuato quale
Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento;
DATO ATTO che, ai sensi del Decreto R.T. n. 2923 del 18/05/2016 “Individuazione gruppo di
progettazione per l'intervento denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente
Bicchieraia” di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore”, l’Ing. Marianna Bigiarini
è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del
23.05.2016 “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”;
DATO ATTO che, visti gli elaborati del progetto definitivo ed in particolare il rilievo e censimento
delle interferenze, è stata stimata in € 16.000,00 + I.V.A. 22% - così per un totale di € 19.520,00 - la
somma necessaria per lo spostamento dei sostegni della linea elettrica di media e bassa tensione,
interferenti con le opere in progetto, da parte di Enel Distribuzione S.p.a.;
DATO ATTO che successivamente, in base all’importo effettivo del preventivo di Enel
Distribuzione S.p.a., si procederà all’integrazione o riduzione dello stanziamento di € 19.520,00;
ORDINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 19.520,00 a favore di Enel Distribuzione S.p.a.
(C.F. e P.I. 05779711000 - cod. soggetto CONTSPEC 6010: 2247 - codice commessa: 3444)
sul capitolo n. 11118 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità,
per lo spostamento dei sostegni della linea elettrica di media e bassa tensione, interferenti
con le opere della cassa di espansione sul torrente Bicchieraia;
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3. di rinviare la liquidazione delle spettanze ad Enel Distribuzione S.p.a. (C.F. e P.I.
05779711000 - cod. soggetto CONTSPEC 6010: 2247 - codice commessa: 3444) per lo
spostamento dei sostegni della linea elettrica di media e bassa tensione, interferenti con le
opere della cassa di espansione sul torrente Bicchieraia, in seguito al ricevimento della/e
relativa/e fattura/e elettronica/he;
4. 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.

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.
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2. di procedere successivamente, in base all’importo effettivo del preventivo di Enel
Distribuzione S.p.a., all’integrazione o riduzione dello stanziamento di € 19.520,00;

