Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 Accordo di programma del 3.11.2010 e relativi atti integrativi
Oggetto:
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ALLEGATI N°
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Denominazio Pubblicazione Tipo di trasmissione
ne
A
SI
Cartaceo office
automation
B
NO
Cartaceo office
automation

Riferimento
Lettera Invito/Contenuto prestazionale
servizio
Offerta economica
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REGIONE TOSCANA

VISTO l’Accordo di programma tra il MATTM e la Regione Toscana del 3 novembre 2010,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo
sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di
seguito indicato come “Accordo di programma”;
PRESO ATTO che l’Accordo di programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui al l’art. 17, comma
1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO l’art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e di avvalersi, per
lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
VISTO l’art. 10 del D.L. 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 l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione
dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il
Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché
della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate.”
VISTO il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;
RICHIAMATA l’ordinanza del sottoscritto Commissario 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
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 4/2016 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;
VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “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”;
CONSIDERATO che con la predetta ordinanza n. 9 del 15/03/2016 il sottoscritto Commissario ha
revocato dalla medesima data di adozione della Ordinanza l'avvalimento della Provincia di Pisa,
disposto dal Commissario straordinario delegato ex DPCM 10/12/2010 con Ordinanza n. 23/2013,
per l'intervento “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in provincia di
Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” (cod.
intervento PI068A/10 lotti a, b, c, e);
CONSIDERATO che con la predetta Ordinanza n. 9/2016 è stato individuato il Settore Genio
Civile Toscana Nord come settore specifico di riferimento per l'attuazione dei lotti a), b), c), e)
dell'intervento di cui al punto precedente, dando atto che lo stesso opererà secondo le disposizioni
di cui all'allegato B della citata Ordinanza commissariale n. 4/2016;
CONSIDERATO che in previsione di far partire le procedure di gara dei diversi lotti di cui
all'intervento “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del fiume Serchio in provincia di
Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” il
responsabile del procedimento del lotto B dell'intervento di cui sopra, Ing. Claudio Rossi, ha
ritenuto opportuno provvedere preventivamente ad un rilievo di dettaglio degli argini del fiume
Serchio finalizzato anche all'inizio dei lavori di cui sopra, alla verifica dello stato dei luoghi in
relazione alla progettazione esecutiva ed al fine di poter contabilizzare i volumi di terra che saranno
necessari;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTA la richiesta di disponibilità fatta al personale regionale in servizio esperita mediante avviso
nella intranet in data 21/04/2016 e che la medesima ha avuto esito negativo;
CONSIDERATO, altresì, che il valore stimato della spesa necessaria ad acquisire il servizio sopra
richiamato risulta essere inferiore ad Euro 20.000;
RITENUTO, dato l’importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla
gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non
aggravamento del procedimento, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
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
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25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

RITENUTO pertanto opportuno per l’acquisizione del servizio finalizzato ad un rilievo di dettaglio
degli argini del fiume Serchio ricorrere alla procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta
prevista dall’art. 36, c. 2 lett.. A) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della piattaforma S.T.A.R.T.
messa a disposizione dalla Regione Toscana
VISTA la nota prot. AOOGRT/218027 del 26/05/2016 di richiesta di offerta economica inviata allo
Studio Tecnico Associato Cinelli con sede in Lucca, Via delle Tagliate III trav. I n. 30 – Allegato
“A” parte integrante e sostanziale del presente atto per l’affidamento del sopra citato servizio,
contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera “A”, ed i relativi
allegati : 1) Comunicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010 e
ss.mm. e ii e 2) Dichiarazione di avvenuta comunicazione del codice di comportamento dei
dipendenti di Regione Toscana;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito;
ACCERTATO che la documentazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma
digitale, inviata, nei termini indicati nella lettera di invito, tramite la piattaforma web START dallo
Studio Tecnico Associato Cinelli e conservata agli atti del Settore Ufficio del Genio Civile Toscana
Nord sede di Lucca e specificatamente:
1. Offerta economica/Dichiarazioni per la partecipazione – Allegato “B” del presente atto;
2. Comunicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010 e
ss.mm. e ii ;
3. Comunicazione della avvenuta ricezione del codice di comportamento dei dipendenti di
Regione Toscana;
VISTA in particolare l’offerta economica presentata dallo Studio Tecnico Associato Cinelli , che in
copia si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. “B”), pari ad Euro 2.790,00
(euro duemilasettecentonovanta) oltre I.V.A. 22% e valutata la congruità del prezzo offerto rispetto
a quelli presenti sul mercato per servizi analoghi;
RITENUTO di approvare la sopra citata offerta economica;
DATO atto che i controlli previsti dall’art. 13 del delle disposizioni di cui all'allegato B
dell'ordinanza commissariale n. 4/2016 hanno dato esito positivo, come da documentazione
conservata agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;
RITENUTO pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio relativo all’attività di un rilievo di
precisione degli argini del fiume Serchio finalizzato ai lavori di cui all’intervento avente codice
PI068A/10-2 “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del fiume Serchio in Provincia di
Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche –
PI068A/10-5 - Miglioramento arginale in Loc. Sant'Andrea in Pescaiola - Lotto B” (CIG
669752192A) allo Studio Tecnico Associato Cinelli con Sede in Lucca , per l’importo indicato
nell’offerta economica da questo presentata pari ad Euro 2.790,00 (euro duemilasettecentonovanta)
più Euro 613,80 (euro seicentototredici/80) per IVA 22% e per un totale complessivo pari ad Euro
3.403,80 (euro tremilaquattrocentotre/80) ed a tutte le condizioni previste dal documento di cui
all'allegato A;

ATTO : 30/2016 DEL 27/07/2016 OGGETTO : DL 91/2014Acc. Progr. del 3.11.2010 Affidamento servizio rilievo argini f. Serchio cod. PI068A/10-2 Miglioramento arginale in loc. Sant'And

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;

DATO atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32 c. 14
del D. Lgs.50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui il
Commissario dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti della lettera di invito;
RITENUTO, pertanto, di impegnare sul capitolo n. 11125 della contabilità speciale n. 5588 la
somma complessiva di Euro 3.403,80 a favore dello Studio Tecnico Associato Cinelli con Sede in
Lucca, Via delle Tagliate III trav. I n. 30 (P.IVA/C.F. 02159390463), quale affidatario del servizio
relativo all’attività di un rilievo di dettaglio degli argini del fiume Serchio inerenti i lavori di cui
all’intervento avente codice PI068A/10-2 “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del
fiume Serchio in Provincia di Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini
geofisiche e geotecniche – Miglioramento arginale in Loc. Sant'Andrea in Pescaiola - Lotto B”;
Considerato che, verificata l’imputazione effettiva della spesa di cui al punto precedente, si
procederà alla liquidazione delle somme spettanti allo Studio Tecnico Associato Cinelli, con le
modalità di cui all’art. 3 del contenuto prestazionale del Servizio della lettera di invito, a valere
sulle risorse della contabilità speciale n. 5588;
Rilevato che in relazione al presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali
sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” - DUVRI;
ORDINA
1. di approvare la lettera di invito prot n. AOOGRT/218106 del 26/05/2016 di richiesta di
offerta economica allo Studio Tecnico Associato Cinelli di Lucca, che in copia si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);
2. di approvare l’offerta economica presentata dallo Studio Tecnico Associato Cinelli di Lucca,
che in copia si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. “B”) pari ad
Euro 3.403,80 (euro tremilaquattrocentotre/80) di cui 613,80 (euro seicentototredici/80) per
IVA 22%;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio relativo all’attività di rilievo di dettaglio degli
argini del fiume Serchio finalizzato all'inizio dei lavori di cui all'intervento avente codice
PI068A/10-2 “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del fiume Serchio in
Provincia di Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e
geotecniche – Miglioramento arginale in Loc. Sant'Andrea in Pescaiola - Lotto B” (CIG
669752192A) allo Studio Tecnico Associato Cinelli – con Sede in Lucca, Via delle Tagliate
III trav. I n. 30 (P.IVA/C.F. 02159390463) per un importo complessivo di Euro 3.403,80
(euro tremilaquattrocentotre/80) di cui Euro 613,80 (euro seicentototredici/80) per IVA 22%
così come previsto nell’offerta economica;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs 50/2016,
consiste in apposito scambio di lettere con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione del
servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;
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Dato atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente
ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.lgs. 50/2016;

6. di ridurre l’impegno 25 sul cap/U 11125 per Euro 3.403,80 e contestualmente impegnare sul
cap/U 11125, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di Euro
3.403,80 (euro tremilaquattrocentotre/80) di cui Euro 613,80 (euro seicentototredici/80) per
IVA 22% a favore dello Studio Tecnico Associato Cinelli – con Sede in Lucca, Via delle
Tagliate III trav. I n. 30 (P.IVA/C.F. 02159390463), avente codice SIBEC 1905 , a valere
sulle risorse della contabilità speciale aperta presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze n.
5588;
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti allo Studio Tecnico Associato Cinelli
con Sede in Lucca, con le modalità di cui all’art. 3 del contenuto prestazionale del Servizio
della lettera di invito;
8. 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 integralmente 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.
Il Dirigente responsabile
Enrico Bartoletti

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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5. di dare atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla
presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.lgs.
50/2016;

