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 - Intervento Cod 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 CIG 723598293D) – Aggiudicazione non efficace al Consorzio Stabile Alveare Network

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA
Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI
Denominazione
1
2

2
Pubblicazione
NO
SI

Tipo di trasmissione
Cartaceo office automation

Riferimento
Verbale seduta di gara n. 8347

Cartaceo office automation Allegati A - B del Verbale
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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;
RICHIAMATO 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;
VISTA l’ordinanza n. 24 del 27/03/2018 con la quale:
o
è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle
risorse FSC 2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario avvalendosi dei
Settori Regionali) prevede l’intervento Cod - 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della
spiaggia di Vada” per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa;
o
si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo
Atto Integrativo richiamato sopra, per € 37.095.975,46 (di cui € 1.800.000,00 risorse MATTM, €
27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, € 7.877.790,45 fondi FSC 2014/2020 e € 379.780,45
risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM
GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti
ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;
o
è stato determinato, relativamente all’intervento Cod - 09IR523/G1 – “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di €
379.780,45 in quanto la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione Toscana
come dettagliato in tale ordinanza;
o
è stato disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod - 09IR523/G1 –
“Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in
essere;
o
è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B
si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 60/2016 con le precisazioni riportate in tale
ordinanza;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale 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
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

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)”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATO il decreto n. 8908 del 13 settembre 2016, con il quale è stato individuato per
l’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs.n.
50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC entrate in vigore il 22.11.2016, il Responsabile Unico
del Procedimento nella persona del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Ing. Francesco Pistone;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 con il quale veniva indetta la gara di
appalto relativa ai lavori intervento 2016-DC-6, attualmente Cod - 09IR523/G1 - “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) mediante
procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara e venivano
approvati tutti gli allegati;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 5014 del 09/04/2018 con il quale vengono approvati i
verbali delle sedute di gara per l’apertura delle buste amministrative, l’elenco degli ammessi e degli
esclusi;
CONSIDERATO che, a seguito della convocazione comunicata agli operatori economici mediante
la piattaforma telematica START il giorno 16/04/2018, in data 18 aprile 2018 è stata effettuata
l’apertura delle offerte economiche presentate dai soggetti ammessi ed è stata formulata la classifica
della gara;
RITENUTO di approvare il Verbale della seduta di gara n. 8347 di Repertorio n. 5120 di Raccolta
del 18/04/2018 (Allegato 1), trasmesso dal Settore competente, compreso l’Allegato A “Elenco
degli ammessi” e l’Allegato B “Classifica della gara” (Allegato 2) con il taglio delle ali ed il calcolo
della soglia di anomalia, che si allegano in copia, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, dal quale si evince che la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia risulta
essere quella presentata dal Consorzio Stabile Alveare Network, C.F. e P.I. 03661100242 con sede
legale in Via Puccini n. 25/B - 36100 Vicenza, che ha offerto un ribasso del 23/82% sull’importo a
base di gara di euro 1.240.501,970;
DATO ATTO che sono stati avviati i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
dalle seguenti imprese sorteggiate a campione tramite il sistema START, così come indicate nel
verbale n. 8347/2018:
- Clodiense Opere Marittime srl
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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;

CONSIDERATO che con lettera Prot. 242215 del 08/05/2018, per procedere alla verifica del costo
della manodopera ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, è stata richiesta al
Consorzio Stabile Alveare Network la compilazione della “Lista delle categorie a nove colonne” e
l’invio entro il giorno 22/05/2018;
VERIFICATO che in data 16/05/2018 il Consorzio Stabile Alveare Network ha provveduto ad
inoltrare sul portale START la “Lista delle categorie a nove colonne” debitamente compilata;
CONSIDERATO che, a seguito della analisi della suddetta Lista, con lettera Prot. 278085 del
24/05/2018, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti ed integrazioni da inviare entro il 07/06/2018;
VERIFICATO che in data 06/06/2018 il Consorzio Stabile Alveare Network ha provveduto ad
inoltrare sul portale START ulteriore documentazione;
Vista la nota del 04/07/2018, facente parte integrante del presente provvedimento anche se a questo
materialmente non allegata e conservata agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa, con la quale il RUP Ing. Francesco Pistone attesta che le giustificazioni fornite dal Consorzio
Stabile Alveare Network sono sufficienti a ritenere congruo il costo della manodopera ai sensi
dell’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che il Consorzio Stabile Alveare Network ha dichiarato, mediante autocertificazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e che il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa procederà a controllare la
regolarità di tali dichiarazioni ai sensi del citato articolo ed in conformità dell’art. 13 dell’Ordinanza
commissariale n. 60/2016;
Preso atto che, a seguito dell’esito positivo dei suddetti controlli, si provvederà a dichiarare
l’efficacia dell’aggiudicazione al Consorzio Stabile Alveare Network C.F. 03661100242 ed
all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad euro 945.014,40 oltre a costi della sicurezza per euro
42.023,59, oltre IVA 22% per euro 217.148,36, per un totale di euro 1.204.186,35;
ORDINA
1. di approvare il Verbale della seduta di gara n. 8347 di Repertorio n. 5120 di Raccolta del
18/04/2018 (Allegato 1), nonché l’Allegato A “Elenco degli ammessi” e l’Allegato B “Classifica
della gara” con il taglio delle ali ed il calcolo della soglia di anomalia (Allegato 2), che si allegano
in copia, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre l’aggiudicazione non efficace della gara relativa all’affidamento dei lavori
dell’intervento 2016-DC-6, attualmente Cod - 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della
spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) al Consorzio Stabile Alveare
Network, C.F. e P.I. 03661100242 con sede legale in Via Puccini n. 25/B - 36100 Vicenza per
l’importo di euro 945.014,40 oltre a costi della sicurezza per euro 42.023,59, oltre IVA 22% per
euro 217.148,36, per un totale di euro 1.204.186,35;
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- RTI CO.GE.TER srl (capogruppo)
- CONPAT scarl
- Girardello srl
- Imeco srl
- Picardi Tecnica srl
e che non risultano tuttora pervenute alcune risposte relative alla verifica della regolarità fiscale;

4. di dare atto che il Consorzio Stabile Alveare Network ha dichiarato, mediante autocertificazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e che il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa procederà a controllare la
regolarità di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 13 della sopra citata disposizione commissariale n.
60/2016;
5. di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli, la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione al Consorzio Stabile Alveare Network e l’assunzione dell’impegno di
spesa;
6. di dare atto che, qualora a seguito dei controlli di cui al punto precedente venga accertato che
l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di ordine generale, non si
procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, procedendo di conseguenza
all’aggiudicazione non efficace della gara all’operatore economico che ha presentato la seconda
migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia e precisamente alla ditta SALES C.F. 01542280589
P.I. 01005681000 con sede legale in Via Nizza n. 11 – 00198 Roma, nonché al controllo, nei suoi
confronti, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resi
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
7. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sia sul Profilo del Committente
della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 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. 23/2007.
Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO PISTONE
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI
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3. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

