REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico – D.L.
91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015
Oggetto:
D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di
adeguamento statico del Torrente Carrione a valle della RFI linea PI-GE. Int. 09IR017/G4.
CUP F83B08000130002 – Affidamento del servizio di “bonifica precauzionale da ordigni
esplosivi residuati bellici” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 – CIG
72022447C3
Direzione Proponente: Difesa del suolo e protezione civile
Struttura Proponente: Assetto idrogeologico
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Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 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. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede
l’assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione
idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle
aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;
VISTI :
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la
lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
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, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato
alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
• 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 25.11.2015 – Individuazione degli enti
attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per
l’attuazione degli interventi”, con la quale il Commissario di Governo ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione, tra gli altri, dell’intervento denominato “Lavori
di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE
Lotto 2”, individuando il Settore Assetto idrogeologico quale settore specifico di
riferimento per la sua attuazione;
• n. 9 del 15 marzo 2016 recante “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 – 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”;
• n. 17 del 23.05.2016 recante “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
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VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che,
a partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è
assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10
del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n.116;

•

•

RICHIAMATO in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016
recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del
25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settore della Regione
Toscana;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.
56/2017;
DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
Procedimento è l'ing. Andrea Morelli;

il Responsabile Unico del

RICHIAMATO il D.P.R. 5 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”, per le parti ancora applicabili;
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” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R , per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che sono in corso le procedure per l'affidamento definitivo dei lavori ed al
fine di garantire che l'esecuzione degli stessi avvenga in sicurezza, relativamente all'eventualità
di presenza nel terreno di ordigni esplosivi residuati bellici, è necessaria una bonifica
precauzionale finalizzata a rilevare la presenza o meno dei residuati, anche in considerazione
dell'importanza strategica che le opere infrastrutturali ricadenti nelle aree oggetto dei lavori,
quali la linea ferroviaria, possono aver avuto relativamente allo scenario bellico della seconda
guerra mondiale;
TENUTO CONTO che all'interno del quadro economico dei “Lavori di adeguamento statico
del Torrente Carrione a valle della RFI linea PI-GE. Int. 09IR017/G4” approvato con la sopra
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•

modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per
l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi
commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare
l’allegato B 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;
n. 8 del 11.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione delle opere relative all'intervento “Lavori di adeguamento statico del
Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE lotto II”, e, ai fini del relativo
affidamento, è stata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 –
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
n. 36 del 07.08.2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non efficace della procedura negoziata in oggetto a
favore dell'operatore economico CPC s.r.l., con sede legale ad Aosta (AO) - Via
Chambery, 51;

citata ordinanza n. 8 del 11.04.2017 è prevista al punto C.8 la voce “Bonifica ordigni bellici
IVA compresa” per un totale di € 12.000,00;
RITENUTO che l'affidamento del servizio in questione, riguardante l'esecuzione delle attività
di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree interessate dalle
lavorazioni del progetto “Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle della RFI
linea PI-GE. Int. 09IR017/G4” riveste natura fiduciaria e pertanto si ritiene idoneo conferirlo a
professionisti di riconosciuta esperienza in materia;
CONSIDERATO che sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori economici:
• Nuova Briantea scarl di Bologna
• G.A.P. Service srl di Padova
• Sogelma srl di Scandicci (FI)
CONSIDERATO che dalla comparazione degli stessi sì è stabilito di richiedere offerta
all'operatore economico G.A.P. Service srl, in quanto il preventivo dello stesso è risultato il più
basso a parità di elementi qualitativi quantitativi offerti e comunque congruo rispetto alla
prestazione richiesta da questa Stazione Appaltante;

DATO ATTO che per l'espletamento del presente appalto 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 e non sussistono di conseguenza i relativi costi di sicurezza;
VISTA la lettera di invito prot. n. AOOGRT/431976/D.060.040 del 12.09.2017, allegata al
presente atto alla lettera “A”, di richiesta offerta economica formale alla ditta G.A.P. Service
srl, per l'affidamento del sopra citato servizio, contenente le condizioni prestazionali;
CONSIDERATO che
- nella predetta lettera d'invito era stato previsto il divieto di subappalto e tenuto conto di quanto previsto in materia dal predetto D. lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs. 56/2017, che ha
eliminato tale divieto;
- l’operatore economico G.A.P. Service srl dichiara di utilizzare il 10% per il subappalto di apprestamenti di sicurezza e nolo macchine operatrici movimento terra, così come dallo stesso riportato nell'offerta economica-dichiarazione per la partecipazione;
RITENUTO pertanto di approvare la sopra citata lettera d'invito (allegato A), dando atto di
quanto sopra espresso;
ACCERTATO che la documentazione, indicata nella lettera d'invito sopra citata, è stata
compitala in tutte le sue parti, è stata sottoscritta con firma digitale, e presentata sulla
piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dalla G.A.P. Service srl – viale
dell'industria 35 – 35129 Padova P.I. 04447820285;
VISTA l'offerta economica presentata dalla G.A.P. Service srl (PD), che si allega al presente
atto alla lettera “B”, pari ad € 7.950,00, oltre IVA;
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DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto, ai fini
dell'acquisizione del servizio in parola, ci si avvale della piattaforma START messa a
disposizione della Regione toscana;

VALUTATO che l'offerta presentata risponde alle esigenze dell'Amministrazione e risulta
congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
RITENUTO di approvare la sopra citata offerta economica (allegato B);
DATO ATTO che i controlli previsti dall'art. 13 delle disposizioni di cui all'allegato B
dell'ordinanza commissariale n. 60/2016 hanno dato esito positivo, come da documentazione
conservata agli atti presso il Settore Assetto Idrogeologico;
RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace relativamente al servizio di
“Bonifica bellica da ordigni esplosivi residuati bellici” nelle aree interessate dai lavori di
“Adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE – Int.
09IR017/G4”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. alla
ditta G.A.P. Service srl viale dell'industria, 35 – 35129 Padova- P.I. 04447820285, per
l'importo offerto di € 7.950,00 oltre IVA di € 1.749,00 per un importo complessivo pari ad €
9.699,00, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato “A”;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi dell'art.
32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., consiste in apposito scambio di lettere secondo
l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i
contenuti della lettera d'invito;
RITENUTO pertanto, di assumere a favore dell'operatore economico G.A.P. Service srl – viale
dell'industria, 35 – 35129 Padova - P.I. 04447820285 – (cod.ben. 2505 – cont,spec. 6010), i
cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto, un impegno per la somma complessiva
di € 9.699,00 a valere sul capitolo n. 11113 della contabilità speciale n. 6010, che presenta la
necessaria disponibilità;
ORDINA
1. di approvare la lettera di invito prot. n. n. AOOGRT/431976/D.060.040 del 12.09.2017
di richiesta di offerta economica alla ditta G.A.P. Service srl (PD), che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”;
2. di approvare l'offerta economica, presentata dall'operatore economico G.A.P. Service
srl viale dell'industria, 35 – 35129 Padova - P.I. 04447820285 – di € 7.950,00 oltre
IVA per un totale di € 9.699.00 compresa IVA, che si allega al presente atto alla lettera
“B”;
3. di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di “Bonifica bellica da ordigni esplosivi residuati bellici – CIG 72022447C3” nelle aree interessate dai lavori di “Adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE – Int.
09IR017/G4 – CUP F83B08000130002”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. alla ditta G.A.P. Service srl viale dell'industria, 35 –
35129 Padova- P.I. 04447820285, per l'importo complessivo di € 9.699,00 di cui €
1.749,00 per IVA 22%;
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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 e ss.mm. ed ii.;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi
dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del
servizio secondo i contenuti della lettera d'invito;
5. di impegnare la somma complessiva di € 9.699,00 a favore dell'operatore economico
G.A.P. Service srl – viale dell'industria, 35 – 35129 Padova - P.I. 04447820285 –
(cod.ben. 2505), i cui dati sono indicati nell'allegato B al presente atto, sul capitolo n.
11113 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta G.A.P. Service srl di Padova, con le modalità di cui all'art. 8 contenuto prestazione del servizio della lettera di
invito;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis 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 B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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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.

