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REGIONE TOSCANA

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 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;
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 è stato disposto di procedere direttamente all’attuazione, tra gli
altri, dell’intervento denominato “Casse di espansione di Figline lotto Restone”,
individuando il Genio Civile Valdarno Superiore 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 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
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D. lgs n.56/2017 in ed
in vigore dal 20/05/2017;
VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai
sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le
precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle
procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici
interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi
compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del
Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i
decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede
con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non efficace che efficace)”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, ed in particolare l'Allegato E
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da
aggiudicarsi col criterio del minor prezzo”;
VISTO il Protocollo di intesa “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” stipulato il 21 maggio 2015 tra
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Struttura di Missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,
richiamato nel sopra citato Accordo di Programma del 25 novembre 2015;
VISTA la nota della Struttura di Missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l’intervento in oggetto
è sottoposto alla vigilanza collaborativa di cui all’art. 9 dell’Accordo di programma del 2015;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 65 del 21/12/2016, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all’intervento “Casse di espansione di Figline lotto Restone – I stralcio” ed è stato approvato il quadro economico riportato nel dispositivo;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 30 del 27/07/2017 con cui veniva disposta
l'aggiudicazione non efficace della procedura negoziata in oggetto a favore dell'operatore
economico Feniceimpresa s.r.l., con sede legale a Pistoia (PT);,
DATO ATTO che sono stati verificati i controlli sulle autodichiarazioni rese in sede di gara e che
hanno dato esito positivo;
RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs.
50/2016 dei lavori di realizzazione dell'Intervento codice 09IR010/G4 “Casse di espansione di
Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio
n.1 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. all’operatore economico
Feniceimpresa srl per l’importo complessivo di € 1.032.411,07 di cui € 829.912,43 quale
corrispettivo omnicomprensivo ed € 202.498,64 per IVA al 22% e al 25%, alle condizioni previste
dal documento di gara;
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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;

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 dell'art. 29 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante scrittura privata;
RITENUTO di assumere l’impegno per l’importo complessivo di € 1.032.411,07 a favore
dell'operatore economico Feniceimpresa srl con sede legale in Pistoia, via Mariotti 190 (c.f.
01965030461 p.iva 01965030461) – cod. Soggetto 2502 - CIG 689307489B, a valere sulla
contabilità speciale n. 6010 come di seguito si specifica:
- € 680.685,05 capitolo U 1111
- € 351.726,02 capitolo U1112
RITENUTO di assumere l’impegno per l’importo di € 375,00 in favore di ANAC per il contributo
di cui alla Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 della stessa Autorità, a valere sulla
contabilità speciale n. 6010 - capitolo U1112;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii. è l’Ing. Lorenzo Conti,
ORDINA
1. di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di
realizzazione dell'Intervento codice 09IR010/G4 “Casse di espansione di Figline - Cassa di
espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1 ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. all’operatore economico
Feniceimpresa srl per l’importo complessivo di € 1.032.411,07 di cui € 829.912,43 quale
corrispettivo omnicomprensivo ed € 202.498,64 per IVA al 22% e al 25%, alle condizioni
previste dal documento di gara;
2. di approvare il quadro economico che sotto si riporta ai sensi degli artt. 16 e 178 del DPR
207/2010 :
ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

A.1

IMPORTO APPALTO IN GARA

999.869,09

999.869,09

A.1.1

Lavori a Corpo, SOGGETTI a ribasso d'asta

951.072,50

951.072,50

A.1.2

Oneri per la sicurezza NON SOGGETTI a ribasso d'asta

48.796,59

48.796,59

B.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

951.072,50

951.072,50

C.

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

48.796,59

48.796,59

D.

IMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO DEL RIBASSO

999.869,09

999.869,09
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RITENUTO di calcolare l’ IVA al 22% sulla somma dovuta all’impresa da corrispondere a titolo di
anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Dlgs. 50/2017 da liquidare entro il 2017, e al 25 %
sulla somma rimanente dovuta all’impresa, in accordo all’art. 1 comma 631 legge 232/2016;

RIBASSO D'ASTA (17,87%)

-

169.956,66

F.

IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

999.869,09

829.912,43

G.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

814.130,91

984.087,57

G.1

IVA sui lavori

219.971,20

202.498,64

G.1.1

Iva sui lavori al 22% (liquidazioni 2017 sull'anticipazione)

219.971,20

36.516,15

G.1.2

Iva sui lavori al 25% (liquidazione anni successivi)

-

165.982,49

G.2

Spese Tecniche (iva e oneri compresi)

256.588,80

168.652,80

G.2.1

Progettazione fattibilità, preliminare, definitiva esecutiva

26.644,80

22.838,40

G.2.2

Direzione Lavori

50.752,00

42.504,80

G.2.3

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

25.376,00

-

G.2.4

Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico

25.376,00

-

G.2.5

Supporto attività espropri

38.064,00

36.579,50

G.2.6

Relazione Archeologica e Assistenza agli scavi

25.376,00

21.960,00

G.2.7

Bonifica Bellica Preventiva

65.000,00

44.770,10

G.3

Spese per espropri

125.000,00

119.240,82

G.3.1

Indennità esproprio

125.000,00

78.629,18

G.3.2

Indennità occupazione temporanea

-

33.535,01

G.3.3

Spese Trascrizione

-

7.076,63

G.4

Altre spese (iva e oneri compresi)

159.997,38

163.372,38

G.4.1

Art.113 c.3 e c.4 D.lgs. 50/2016 - Incentivi e innovazione

19.997,38

19.997,38

G.4.2

Spese invio comunicazioni e notifiche

-

3.000,00

G.4.3

Contributo AVCP

-

375,00

G.4.4

Spese Allacci e servizi

130.000,00

130.000,00

G.4.5

Spese per convenzione RFI

10.000,00

10.000,00

G.5

Imprevisti ed Economie d'Appalto

52.573,53

330.322,93

H.

TOTALE QUADRO ECONOMICO AL NETTO DI
ECONOMIE E IMPREVISTI

1.761.426,47

1.483.677,07

I.

TOTALE QUADRO ECONOMICO

1.814.000,00

1.814.000,00

3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente ordinanza
sul Profilo del Committente nonché l’avviso sui risultati dell’affidamento contenente, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, anche l’indicazione dei soggetti
invitati;
4. di procedere a comunicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante scrittura privata;
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E.

- € 680.685,05 capitolo U 1111
- € 351.726,02 capitolo U1112
7. di assumere l’impegno per l’importo di € 375,00 in favore di ANAC per il contributo di
cui alla Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 della stessa Autorità, a valere sulla
contabilità speciale n. 6010 - capitolo U1112;
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 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.

Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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6. di assumere l’impegno per l’importo complessivo di € 1.032.411,07 a favore
dell'operatore economico Feniceimpresa srl con sede legale in Pistoia, via Mariotti 190 (c.f.
01965030461 p.iva 01965030461) – cod. Soggetto 2502 - CIG 689307489B, a valere sulla
contabilità speciale n. 6010 come di seguito si specifica:

