Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014
conv. in L. 116/2014
Oggetto:

Approvazione variante in corso d’opera n. 2 del lavoro di “Completamento
dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di
Follonica – III e IV stralcio – Intervento 91 b, c dell’Accordo di Programma
sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010” - CUP
F38J12000020003 – CIG 728652784B (CIG lavoro principale 5806202576)
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile
Struttura Proponente: GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
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REGIONE TOSCANA

Visti:
- l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Regione Toscana del 03 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
che, tra l’altro,
prevede all’art. 5, che per l’attuazione dell’accordo di programma i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17, comma 1
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- gli Atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in
data 9 novembre 2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Toscana;
- il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato nominato commissario straordinario delegato
l'Ing. Pier Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM del 28.01.2014;
- l'ordinanza n. 27 del 18.05.2013, con la quale il commissario ha stabilito di avvalersi della
Provincia di Grosseto per la progettazione e l'esecuzione del presente intervento dell'importo
complessivo di € 10.798.200,00 con la precisazione che le spese per la redazione del
progetto esecutivo valutate in € 305.740,81 saranno coperte fino alla concorrenza di €
269.151,91 con le somme ancora disponibili sui fondi impegnati dalla Regione Toscana a
favore della Provincia di Grosseto;
- 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 la 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;
Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 19.02.2016 con la quale, in attuazione del D.L. n.
91/2014, relativamente agli interventi di cui al citato Accordo di Programma del 25
novembre 2015, è stato tra l’altro disposto:
- di individuare le strutture regionali che costituiscono l’Ufficio del Commissario,
integrando quelle da ultimo stabilite con ordinanza n. 51 del 21 dicembre 2015;
- di confermare il coordinamento dell’Ufficio del Commissario al Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana;
- di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dagli enti attuatori
(allegato A all’ordinanza) e le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dal
Commissario di Governo avvalendosi delle strutture della Regione Toscana (allegato B
all’ordinanza);
- di individuare, per tutte le attività necessarie alla completa esecuzione degli interventi gli
enti attuari e i Settori avvalsi della Regione Toscana che dovranno eseguire gli stessi
secondo le disposizioni di cui agli allegati A e B della medesima ordinanza;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Considerato che con la predetta ordinanza è stato stabilito altresì, relativamente
all’intervento sopra indicato, di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Sud come settore
specifico di riferimento per la sua attuazione, dando atto che lo stesso opererà secondo le
disposizioni di cui all’allegato B della predetta ordinanza commissariale n. 4/2016, nonché
di confermare, fino a eventuale nuova individuazione con le modalità indicate nella predetta
ordinanza, il RUP e la Direzione Lavori già individuata con atti commissariali o delle
Provincia di Grosseto;
Vista la propria ordinanza n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 –
Accordo di programma del 25.11.2015”, che ha provveduto all'aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con
ordinanza n. 4/2016 ed ha confermato che le disposizioni di cui all’allegato B si applicano
anche agli interventi dell’Accordo di programma del 3 novembre 2010 e relativi atti
integrativi eseguiti direttamente dal Commissario avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana come già stabilito con l’ordinanza commissariale n. 9/2016;
Visto l’allegato B sopra richiamato che, all’art. 15 punto 2 stabilisce che, a seguito
dell’approvazione di varianti il RUP deve darne comunicazione al Settore Assetto
Idrogeologico, allegando il nuovo quadro economico e, al punto 3 stabilisce che alle
comunicazioni di approvazione delle varianti, il settore regionale allega l’attestazione
dell’avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all’art. 37 del DL n. 90/2014 convertito
nella legge n. 114/2014 che prevedeva l’obbligo di trasmissione delle varianti all’ANAC;
Considerato che, poichè l’art. 37 del DL n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 è
stato abrogato con l’entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016, la nuova fonte normativa
dell’obbligo di trasmissione delle varianti all’ANAC è l’art. 106 del D.lgs n. 50/2016 come
da comunicati ANAC del 17.03.2015 e del 28.10.2015;
Preso atto che il Dirigente di riferimento, per il completamento dell’intervento di difesa
abitato Follonica e Pratoranieri , III e IV stralcio, è l’Ing. Renzo Ricciardi responsabile del
Settore Genio Civile Toscana Sud;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente intervento è il Geom.
Massimo Bartalucci e il Direttore dei Lavori è l’Ing. Renato Bacci, confermati con decreti
del Direttore Giovanni Massini, nn. 7386 del 05.08.2016, 335 del 17.01.2017 e 13626 del
22.09.2017, già nominati con disposizioni interne del competente Dirigente Provinciale;
Preso atto che:
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Vista la successiva ordinanza commissariale n. 9 del 15.03.2016 con la quale è stato
stabilito di procedere, tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni
provinciali, a riassumere direttamente, data l’urgenza e la valenza strategica ai fini della
mitigazione del rischio idrogeologico, l’esecuzione, tra gli altri, dell’intervento di cui
all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e i relativi atti integrativi di seguito
indicato: “Completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri , III e IV str.”
(cod. intervento GR091A/10 - lotto b) – Ente avvalso Provincia di Grosseto;

- l’art. 10 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 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’articolo 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle
relative contabilità speciali;
- con determinazione del Dirigente provinciale competente n. 4046 del 19.12.2014 i lavori
sono stati affidati all’impresa Sales S.p.a. di Roma per l'importo di € 3.377.550,22 oltre Iva
quindi regolamentati con contratto repertorio n. 1228 del 23.02.2015 registrato in Grosseto il
11.03.2015 al n. 29, serie 1;
- con successiva determinazione del Dirigente provinciale competente n. 3104 del
05.11.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett.b)
del D.Lgs. 163/2006 e smi, dell’importo di € 164.480,79, affidata poi all’impresa Sales Spa
con atto di sottomissione;
- a seguito della suddetta perizia di variante l'importo netto contrattuale è stato elevato da €
3.377.550,21 a € 3.542.031,00;
- l'aumento dei lavori di cui alla suddetta perizia di variante, pari al 4,87%, rientrava
pienamente all'interno del quinto d'obbligo di cui al comma 3 dell’art. 132 del D.lgs n.
163/2006 e smi e prevedeva inoltre l'applicazione di n. 8 nuovi prezzi (da NP 01 a NP 08)
concordati con l'impresa;
- in corso d’opera, è emersa la necessità di apportare modifiche alle previsioni progettuali
per far fronte a circostanze non previste e non prevedibili in fase di progetto e per garantire
l’efficacia e la funzionalità delle opere di protezione della costa e che, pertanto, il Direttore
dei Lavori, Ing. Renato Bacci, sentiti i progettisti e su mandato del Responsabile del
Procedimento, ha provveduto alla redazione di perizia suppletiva e di variante dell’importo
di € 1.655.779,50 oltre Iva di cui € 52.813,00 per costi per la sicurezza e € 305.060,50 per
costi per il personale e oneri per la sicurezza;
- i lavori sono stati sospesi il 03.10.2016 e risultano tutt’oggi sospesi per la redazione e
l’approvazione della perizia di variante che si va ad approvare con il presente atto;
- in relazione all’approvazione della presente variante in corso d’opera n. 2, è stata convocata apposita conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della legge n.
241/90 e smi e della L.R. n. 80/2015 in forma simultanea e con modalità sincrona, con nota
prot. 334286 del 03.07.2017 per il giorno 24.07.2017, al fine di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi da parte di Enti che debbano necessariamente esprimersi;
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- con decreto n. 352 del 15.05.2014 il Commissario ha approvato il progetto definitivoesecutivo del lavoro di cui trattasi dell'importo complessivo di € 10.798.200,00 di cui €
8.055.295,88 per lavori a base d'asta, comprensivo di € 76.378,00 per costi per la sicurezza e
€ 584.792,30 per oneri per la sicurezza e costi per il personale non costituenti oggetto
dell'offerta, e € 2.742.904,12 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- Regione Toscana – Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in
mare
- AUSL Toscana Sud Est – Dipartimento della prevenzione
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per
la Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto
e Arezzo
- Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana,
Marche e Umbria
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e
Umbria
- Agenzia delle Dogane di Livorno - Sezione operativa territoriale di Grosseto
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Direzione Marittima di Livorno
- Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
- Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Follonica
- Comune di Follonica
Visto il verbale in data 24.07.2017, allegato in copia sotto la lettera A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui originale firmato digitalmente è depositato presso il Settore
Genio Civile Toscana Sud, della seduta della conferenza dei servizi indetta ai fini dell’approvazione della variante in corso d’opera dell’intervento di cui trattasi dal quale si evince che
sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni del Comune di Follonica e, senza prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria;
Visto il verbale in data 04.08.2017, allegato in copia sotto la lettera B, parte integrante e sostanziale del presente atto il cui originale firmato digitalmente è depositato presso il Settore
Genio Civile Toscana Sud, della seduta della conferenza dei servizi indetta ai fini dell’approvazione della variante in corso d’opera dell’intervento di cui trattasi dal quale si evince che
sono stati acquisiti i pareri favorevoli, senza prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale condizionato al rispetto del mantenimento e della salvaguardia del sistema dunale esistente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
Visto il verbale in data 25.08.2017, allegato in copia sotto la lettera C, parte integrante e sostanziale del presente atto il cui originale firmato digitalmente è depositato presso il Settore
Genio Civile Toscana Sud, della seduta della conferenza dei servizi indetta ai fini dell’approvazione della variante in corso d’opera dell’intervento di cui trattasi dal quale si evince che
sono stati acquisiti il parere del Comune di Follonica con il quale viene rivisto il precedente
parere nel senso di richiedere modifiche al cronoprogramma di progetto e il parere positivo
senza prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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- la suddetta convocazione è stata disposta nei confronti di tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera ed in particolare:

- detto verbale è conclusivo della Conferenza dei Servizi e, corredato dei pareri pervenuti,
sostituisce ogni atto di assenso delle amministrazioni partecipanti o assenti;
- in sede di conferenza dei servizi, non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art.
14 quinquies della legge n°241/1990 e smi e pertanto la determinazione della stessa è
immediatamente efficace;
- è opportuno formalizzare, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/’90 e smi
la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi, adottando gli esiti della
stessa come risultanti dai verbali delle sedute del 24.07.2017, 04.08.2017 e 25.08.2017;
Preso atto che con decreto n. 16538 del 14.11.2017 è stata autorizzata l’immissione in mare
di circa 30.000 mc di sedimento oggetto di prelievo sia dalle aree lato mare antistanti la
barriera sommersa centrale a difesa del centro abitato di Follonica che l’area di accumulo
anomalo posto a sud della foce del torrente Petraia opportunamente caratterizzati ai sensi
dell’allegato tecnico del “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione
all’immissione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” di cui al DM n. 173/2017,
risultando idonei al ripascimento;
Preso atto che il Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia
Applicata “G. Bacci”, appositamente incaricato, ha elaborato il Piano della caratterizzazione
delle sabbie litoranee da interessare a movimentazione e/o ripascimento, elaborato che è
stato fatto proprio nella perizia di variante di cui trattasi;
Preso atto che la presente perizia di variante tiene conto del contributo istruttorio di ARPAT;
Considerato che:
- come si evince dalla Relazione tecnico-descrittiva a firma del Direttore dei lavori, Ing.
Renato Bacci, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche alle
previsioni progettuali per far fronte a circostanze non previste e non prevedibili in fase di
progetto e per garantire l’efficacia e la funzionalità delle opere di protezione della costa;
- come si evince dalla relativa Relazione, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Massimo Bartalucci, ha ottenuto dal Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud
l’autorizzazione a predisporre il progetto della variante in oggetto ai sensi del’art. 132,
comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006 e smi;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale e nel verbale di
concordamento nuovi prezzi n. 1 per le lavorazioni già previste oltre n. 2 nuovi prezzi (NP
09, NP 10) di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 allegato all’atto aggiuntivo
al contratto, conservati agli atti presso il Genio Civile Toscana Sud;
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Dato atto che:
- come si evince dal suddetto verbale conclusivo, la Conferenza, acquisiti tutti gli atti di
assenso, pareri, autorizzazioni comunque denominati e acquisibili e non essendoci pareri
negativi, chiude positivamente i propri lavori;

Considerato che:
- i lavori di cui alla presente perizia di variante non alterano le condizioni del contratto
principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico
all’impresa;
- per effetto di tale variante, l’importo dei lavori risulta pari ad € 5.197.810,50, con un
incremento di € 1.655.779,50 oltre Iva;
- poiché l’importo dei lavori contemplati dalla presente variante rapportato all’importo
originario del contratto, aumentato dell’importo della prima variante, determina un
incremento percentuale del 49,02%, la perizia di variante n. 2 eccede il 20% dell’importo
del contratto originario ai sensi degli artt. 161, commi 13 e 14 e 311 del DPR n. 207/2010;
- ai sensi dell’art. 161, comma 13, del DPR n. 207/2010, nel caso di superamento del limite
del quinto d’obbligo, il RUP deve darne comunicazione all’impresa esecutrice dei lavori, la
quale, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota, deve dichiarare se intende
proseguire i lavori indicandone le condizioni e che, nel caso di mancata risposta, si intende
accettate le condizioni di esecuzione di cui al contratto originario;
- pertanto con nota prot. 351624 del 12.07.2017 il RUP ha richiesto all’impresa la propria
disponibilità ad eseguire i lavori aggiuntivi;
- con nota prot. 362738 del 19.07.2017 l’impresa Sales S.p.A. ha dichiarato di accettare la
prosecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 161, comma 13, del DPR 207/2010;
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- per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi non previsti nel contratto d’appalto, l’Ufficio di
Direzione Lavori, sentiti i Progettisti e su mandato del R.U.P., ha predisposto la perizia di
variante n. 2 al progetto esecutivo, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti del
settore Genio Civile Toscana Sud:
- elaborato 1 Relazione tecnico-descrittiva
- elaborato 2 Relazione geologico ambientale
- elaborato 3 Relazione di paesaggio
- elaborato 4 Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato
- elaborato 5 Cronoprogramma
- elaborato 6 Computo metrico
- elaborato 7 Quadro di raffronto
- elaborato 9 Schema di atto aggiuntivo
- elaborato grafico 1 Piano di caratterizzazione dei sedimenti (pregressi ed in itinere ai
sensi del D.M. n. 173 del 15.07.2016) e individuazione aree di prelievo sabbie
- elaborato grafico 2 a Planimetria ante operam
- elaborato grafico 2 b Planimetria ante operam
- elaborato grafico 3 a Planimetria degli interventi
- elaborato grafico 3 b Planimetria degli interventi
- elaborato grafico 4 Evoluzione della linea di riva
- elaborato grafico 5 Carta delle batimetrie
- elaborato grafico 6 Percorsi di accesso alle aree di lavoro
- elaborato grafico 7 Sezioni trasversali della barriera soffolta da risagomare
- elaborato 8 Quadro Economico

- con nota prot. 505307 del 23.10.2017 l’impresa Sales Spa ha dichiarato di accettare la
prosecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 161, comma 13, del DPR 207/2010;
Dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi della Regione Toscana e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previsti nella contabilità
speciale n. 5588 intestata al Commissario Straordinario rischio idrogeologico Toscano, al
capitolo 11140, impegno 40, con la precisazione che lo stesso risulta in contabilità pari ad €
10.633.405,21 e quindi inferiore all’importo indicato nel quadro economico pari ad €
10.798.200,00 in quanto il precedente Commissario aveva liquidato somme per complessivi
€ 39.332,80 ed impegnato per incentivi e spese di funzionamento somme per complessivi €
125.461,99;
Ritenuto necessario che il Settore Genio Civile Toscana Sud proceda con la massima
sollecitudine alla rendicontazione delle somme già liquidate dalla Provincia di Grosseto;
Dato atto che per la presente perizia di variante è stato assunto apposito CIG n. 728652784B;
Visto il verbale di validazione della presente perizia di variante, redatto dal RUP in data
29.11.2017, conservato agli atti del Settore Genio civile Toscana Sud;
Visto:
- che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 il nuovo codice dei contratti “si applica alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte” e pertanto anche alla variante di cui trattasi si applica
la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di cui al DPR
207/2010;
- che con DGRT n. 821 del 30.08.2016 è stata approvata l'ultima versione del “Disciplinare
relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti delle gestioni commissariali statali
operanti in Regione Toscana”;
- il D.P.R. n. 207/2010 e smi “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”;
- la L.R. 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;
- la legge n. 241/1990 “Norme di materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi;
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- inoltre in seguito ad ulteriori modifiche degli elaborati progettuali, con successiva nota
prot. 501710 del 20.10.2017 il RUP ha richiesto all’impresa la propria disponibilità ad
eseguire i lavori aggiuntivi;

Per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. Di adottare le risultanze positive della Conferenza dei Servizi indetta ai fini
dell’approvazione della variante in corso d’opera relativa all’intervento “Completamento dell’intervento di difesa dell’abito di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e IV Stralcio - Intervento 91 b, c dell’accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010” così come riportate nei relativi verbali del
24.07.2017, 04.08.2017 e 25.08.2017, allegati in copia al presente atto sotto le lettere rispettivamente A, B e C i cui originali, firmati digitalmente, sono depositati presso il Settore Genio Civile Toscana Sud;
2. Di dare atto che, non essendo stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art. 14
quinquies della legge n. 241/1990 e smi in sede di conferenza, la determinazione della
stessa è immediatamente efficace;
3. Di dare atto che in fase di esecuzione dell’intervento di cui sopra si terrà conto delle
osservazioni e prescrizioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi.
4. Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 al progetto esecutivo di
“Completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel
Comune di Follonica - III e IV stralcio - Intervento 91 b,c dell’Accordo di
Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010”, redatta
dai progettisti incaricati, che si compone dei seguenti elaborati, conservati agli atti del
settore Genio Civile Toscana Sud:
- elaborato 1 Relazione tecnico-descrittiva
- elaborato 2 Relazione geologico ambientale
- elaborato 3 Relazione di paesaggio
- elaborato 4 Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato
- elaborato 5 Cronoprogramma
- elaborato 6 Computo metrico
- elaborato 7 Quadro di raffronto
- elaborato 9 Schema di atto aggiuntivo
- elaborato grafico 1 Piano di caratterizzazione dei sedimenti (pregressi ed in itinere
ai sensi del D.M. n. 173 del 15.07.2016) e individuazione aree di prelievo sabbie
- elaborato grafico 2 a Planimetria ante operam
- elaborato grafico 2 b Planimetria ante operam
- elaborato grafico 3 a Planimetria degli interventi
- elaborato grafico 3 b Planimetria degli interventi
- elaborato grafico 4 Evoluzione della linea di riva
- elaborato grafico 5 Carta delle batimetrie
- elaborato grafico 6 Percorsi di accesso alle aree di lavoro
- elaborato grafico 7 Sezioni trasversali della barriera soffolta da risagomare
- elaborato 8 Quadro Economico
5. Di approvare il quadro economico allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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7. Di dare mandato al Settore Genio Civile Toscana Sud di procedere con la massima
sollecitudine alla rendicontazione delle somme già liquidate dalla Provincia di Grosseto;
8. Di disporre la ripresa dei lavori nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo, stante
l’urgenza di eseguire gli stessi prima dell’inizio della stagione balneare;
9. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso, a cura del Settore Genio
Civile Toscana Sud:
- all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo;
- agli Enti che sono stati convocati alla conferenza di servizi;
- al Settore Assetto Idrogeologico secondo quanto disposto nell’allegato B all’ordinanza
n. 60/2016 con allegato il nuovo quadro economico;
10. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del 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 integralmente 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.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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6. Di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi della Regione Toscana e
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previsti nella
contabilità speciale n. 5588 intestata al Commissario Straordinario rischio idrogeologico
Toscano, al capitolo 11140, impegno 40, con la precisazione che lo stesso risulta in
contabilità pari ad € 10.633.405,21 e quindi inferiore all’importo indicato nel quadro
economico pari ad € 10.798.200,00 in quanto il precedente Commissario aveva liquidato
somme per complessivi € 39.332,80 ed impegnato per incentivi e spese di
funzionamento somme per complessivi € 125.461,99;

