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Oggetto:
Oggetto: OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 Affidamento diretto del Servizio di sorveglianza e scavo archeologico per i lavori
denominati "Ponte sul Rio Morra Via del Poggione – Loc. Crocino - Collesalvetti Piano Interventi Cod. 2017ELI0087" e “Guado sul Rio NUGOLA (via di Montecandoli) – Collesalvetti - Piano degli interventi Cod. 2017ELI0088”. CIG:76696603A7
– CUP: J31B17000570002

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è
stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento,
lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici
verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20
settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di
Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno” e la
nomina del Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione
Toscana;
VISTA l’ordinanza n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n.482/2017, ha individuato le strutture a
supporto della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
VISTA l’ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli
Interventi;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato
le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo
agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli
uffici della Regione Toscana;
VISTA l’ordinanza n. 1 del 5/01/2018 con cui il Commissario delegato ha
individuato il gruppo tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Dario
Bellini e il Direttore dell’esecuzione l’Ing. Marco Fiore;
VISTA l’ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: “Modifiche alle
disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza
commissariale n. 56/2017”;
VISTA l’ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha
approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che ha
prorogato il suddetto stato di emergenza dichiarato in data 15 settembre 2017 e la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 che ha prorogato di
ulteriore sei mesi il suddetto stato di emergenza;
CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod.
“2017ELI0088” Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola
(Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno) per importo di €
200.000,00 e l'intervento cod. “2017ELI0087” Ponte sul Rio Morra Via del
Poggione – Loc. Crocino - Collesalvetti - per importo di € 1.100.000,00, attuati
direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e
realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;
VISTA l’ordinanza n. 113 del 19/11/2018 con cui il Commissario delegato ha
disposto l’aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dell’appalto
denominato “Int. Cod. 2017ELI0088 - Lavori per il miglioramento idraulico di un
guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno)”
a favore dell’Impresa individuale Tognetti Fabio con sede in Pontasserchio (PI) per
l’importo pari a € 117.113,19 oltre ai costi della sicurezza per € 8.533,05 ed oltre
IVA al 22%;
VISTA l’ordinanza n. 122 del 29/11/2018 con cui il Commissario delegato ha
disposto l’aggiudicazione efficace della gara per l’affidamento dell’appalto
denominato “Int. Cod. 2017ELI0087 - Ponte sul Rio Morra Via del Poggione – Loc.
Crocino - Collesalvetti - a favore dell’Impresa Granchi Srl con sede in Pomarance
per l’importo pari a € 453.995,78 oltre ai costi della sicurezza per € 66.976,16 oltre
IVA al 22%;
CONSIDERATO che nell’ambito della realizzazione degli interventi sopra richiamati
è necessario affidare il servizio di sorveglianza e scavo archeologico;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ed ii.;
- la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la
nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11/06/2018 che dà indicazioni in relazione alle modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di
Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e
servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto
(START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
RITENUTO opportuno, per far fronte all’acquisizione del servizio di sorveglianza e
scavo archeologico CIG 76696603A7) il cui importo a base di gara è stato stimato
in euro 4.800,00 oltre IVA al 22%, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. a) dell’Allegato B) dell’Ordinanza commissariale n. 56/2017 in
combinato con l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante START, per le seguenti motivazioni: affidamento diretto del servizio a soggetti
esperti di comprovata esperienza, con immediata disponibilità all'esecuzione del suddetto servizio e con offerta ritenuta congrua a fronte di preventiva indagine di mercato effettuata con richiesta di quattro preventivi a cui hanno fatto seguire tre offerte pervenute nei tempi stabiliti, conservati agli atti del Settore Progettazione e
realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;
CONSIDERATO che, in seguito alla valutazione comparativa tra quattro preventivi
acquisiti, il preventivo migliore è quello presentato dall’ Archeologa Angela Clara Infarinato con sede in Pisa in quanto minor prezzo e perciò tale operatore economico è
stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta;
DATO ATTO che la procedura di affidamento è stata espletata mediante il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), operando mediante lettera di
invito come segue:
1. in data 30/10/2018 è stata inserita sulla piattaforma START la seguente docu-

mentazione per l'inoltro a mezzo posta elettronica da parte del sistema
all’Archeologa Angela Clara Infarinato con sede in Pisa P.IVA 08686891006;
•

Lettera d'invito, comprendente l'articolato relativo al contenuto prestazionale del servizio (prot. n. 500012 del 30.10.2018);

•

Dettaglio economico;

•

Modello per accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II
comma, del codice civile;

•

Modello per comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

2. in data 6/11/2018 il sottoscritto dirigente ha esaminato ed accettato la docu-

mentazione inviata dall’Archeologa Angela Clara Infarinato entro il termine
delle ore 12.00 del medesimo giorno;
3. in data 6/11/2018, vista l'offerta economica con la quale l’Archeologa Angela

Clara Infarinato quantificava la propria offerta per l'esecuzione del servizio sopra richiamato in Euro 3.500,00 al netto dell’IVA, il sottoscritto ha dichiarato
l’Operatore economico aggiudicatario provvisorio;
DATO ATTO che:
•

l’offerta

presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta
congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;

•

l’Archeologa Angela Clara Infarinato ha dichiarato di essere iscritta alla gestione separata INPS, in quanto per esercitare la professione di archeologa
non è prevista la cassa di riferimento;

• la richiesta per la verifica del possesso del requisito di regolarità contributiva
è stata inoltrata in data 8/11/2018 alla competente INPS della sede di Pisa;
• dalla richiesta inoltrata all’INPS sono decorsi 30 giorni;
•

ai sensi della deliberazione G.R.T n. 161/2018 i dirigenti in fase di controllo
sulle autocertificazioni, in presenza di presupposti dell’urgenza, decorsi giorni
30 (trenta) dalla richiesta alle competenti amministrazioni possono procedere
alla stipula del contratto apponendo allo stesso ai sensi dell’art. 1353 del codice civile la condizione risolutiva;

•

per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) dell’Allegato B)
dell’Ordinanza commissariale n. 56/2017 in combinato con l’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di aggiudicare il servizio di sorveglianza e scavo
archeologico per i lavori inerenti l'intervento cod. “2017ELI0088” Lavori per il
miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in
Comune di Collesalvetti (Livorno) e l'intervento cod. “2017ELI0087” Ponte sul Rio
Morra Via del Poggione – Loc. Crocino – Collesalvetti all’Archeologa Angela Clara
Infarinato con sede legale in Via Lanfranchi, 9 - CAP 56125 Pisa, per l'importo
netto di € 3.500,00 oltre l’IVA al 22% pari a € 770,00 per un totale di € 4.270,00 e
secondo le condizioni stabilite nella lettera di invito - contenuto prestazionale del
servizio;

RITENUTO pertanto di assumere a favore dell’Archeologa Angela Clara Infarinato,
i cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente ordinanza, un impegno per la
somma complessiva di euro 4.270,00 a valere sul capitolo n. 22238 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO 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, con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i
contenuti previsti dalla lettera di invito;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs.
n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito di richiesta di offerta economica, inviata trami-

te la piattaforma START prot. n. 500012 del 30.10.2018, all’Archeologa Angela Clara Infarinato con sede legale in Via Lanfranchi, 9 - CAP 56125 Pisaalla (P.IVA 08686891006), che si allega al presente atto alla lettera “A” per
l’affidamento del servizio di sorveglianza e scavo archeologico per i lavori
inerenti l'intervento cod. “2017ELI0088” Lavori per il miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di Collesalvetti (Livorno) e l'intervento cod. “2017ELI0087” Ponte sul Rio Morra Via del
Poggione – Loc. Crocino – Collesalvetti;
2. di approvare l'offerta economica presentata dall’Archeologa Angela Clara

Infarinato con sede legale in Via Lanfranchi, 9 - CAP 56125 Pisa (P.IVA
08686891006), che si allega al presente atto alla lettera “B”, pari al prezzo
offerto di € 3.500,00 al netto dell'IVA 22% così come descritto in narrativa;
3. di aggiudicare il servizio di sorveglianza e scavo archeologico per i lavori

inerenti l'intervento cod. “2017ELI0088” Lavori per il miglioramento
idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di
Collesalvetti (Livorno) e l'intervento cod. “2017ELI0087” Ponte sul Rio
Morra Via del Poggione – Loc. Crocino – Collesalvetti all’Archeologa Angela
Clara Infarinato con sede legale in Via Lanfranchi, 9 - CAP 56125 Pisa per
l’importo complessivo di € 4.270,00 di cui € 770,00 per IVA 22%, dato atto
dell'efficacia dell'aggiudicazione;
4. di dare atto che, ai sensi della deliberazione G.R.T n. 161/2018, si procederà

alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di cui al punto 3) del
presente dispositivo apponendo allo stesso la condizione risolutiva ex art.1353

del codice civile in relazione all’esito positivo della verifica relativa alla regolarità contributiva;
5. 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, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del
servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito;
6. di impegnare la somma complessiva di € 4.270,00 per il servizio di

sorveglianza e scavo archeologico degli interventi sopra richiamati a favore
dell'operatore Archeologa Angela Clara Infarinato con sede legale in Via
Lanfranchi, 9 - CAP 56125 Pisa (P.IVA 08686891006), i cui dati sono
riportati nell’allegato B alla presente ordinanza, sul capitolo 22238 della
contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità (CIG:
76696603A7);
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’Archeologa Angela

Clara Infarinato con le modalità di cui all'art. 8 “Corrispettivo fatturazione e
pagamento” della lettera di invito;
8. di dare atto

che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Dario
Bellini, Dirigente e responsabile del contratto, e che il Direttore
dell’esecuzione è l’Ing. Marco Fiore;

9. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del

D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –
SA;
10. 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 straordinaria e di emergenza.
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 Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Enrico Becattini
Il Dirigente Responsabile
Dario Bellini

