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REGIONE TOSCANA

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. 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, attuato direttamente dal Commissario
Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e
Massa Carrara;

VISTA l’ordinanza n. 2 del 5/01/2018 con cui il Commissario delegato ha individuato il gruppo
tecnico e il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Dario Bellini dell’intervento sopra
richiamato;
VISTA l’ordinanza n. 72 del 29/08/2018 con cui il Commissario delegato ordina:
- di approvare ed autorizzare il progetto esecutivo denominato: cod. “2017ELI0088 Lavori per il
miglioramento idraulico di un guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) in Comune di
Collesalvetti (Livorno), per un importo complessivo di € 200.000,00 conservato agli atti del Settore
Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;
- di ricorrere alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), dell’Allegato B dell’Ordinanza
commissariale n. 56 del 09.11.2017, e quindi alla procedura negoziata concorrenziale ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre deroghe previste dalle
disposizioni di cui Allegato B richiamato, per far fronte all’affidamento dei lavori, procedendo ad
inviti diretti degli operatori economici da consultare, invitando un numero di operatori economici
non inferiore a quello previsto dall’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di aggiudicare l’appalto dei lavori sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG n.758552908F - CUP n.J37H17001070002 ;
- di dare atto che la suddetta procedura verrà svolta, ai sensi della L.R.38/2007 e dell’Allegato B
dell’ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017, mediante l'utilizzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana START;
VISTO il disposto dell’art. 5 comma 15 dell’allegato B all’ordinanza commissariale n. 56 del
09.11.2017, 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, i restanti provvedimenti”;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
PRESO ATTO che in esecuzione dell’ordinanza n.2 del 05/01/2018 del Commissario delegato è
stata pubblicata su START la lettera di invito prot. n.418576 del 05/09/2018 a presentare l’offerta
per l'affidamento dei lavori a n. 19 operatori economici, che alla data del 20/09/2018, ore 12:00,
termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono state presentate n.3 offerte e che la
seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa è stata fissata per il giorno
24/09/2018 alle ore 9:30, presso la sede degli uffici della Regione Toscana in Livorno, Palazzo
Gherardesca, via G. Galilei n.40;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n.15519 del 03/10/2018 con il quale è stato approvato il
verbale della seduta di gara del 24/09/2018 relativa all’esame della documentazione amministrativa
e l'elenco degli ammessi e degli esclusi (nessuno escluso) alla procedura negoziata;
PRESO ATTO che il decreto dirigenziale n.15519 del 03/10/2018 con l’elenco degli ammessi e
degli esclusi è stato pubblicato sul Profilo di committente e sulla piattaforma Start, che agli

operatori economici ammessi è stata inviata via pec la comunicazione (prot. n.469047 del
10/10/2018) della pubblicazione del suddetto decreto e che in data 09/10/2018 è stata comunicata
mediante piattaforma START la data della seduta pubblica di apertura ed esame delle offerte
economiche fissata per il giorno 15/10/2018, alle ore 10:00;
CONSIDERATO che in data 15/10/2018 è stata effettuata in seduta pubblica l’apertura e l’esame
delle offerte economiche degli operatori economici ammessi ed è stata formulata la classifica della
gara;
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)” CIG
n. 758552908F - CUP
n.J37H17001070002- a favore dell’Impresa individuale Tognetti Fabio (P. IVA 01347060467)
con sede in Pontasserchio (56010-PI) via Bruno Buozzi n.°16 per l’importo pari a € 117.113,19
oltre ai costi della sicurezza per € 8.533,05 oltre IVA al 22% per € 27.642,17 per un totale di €
153.288,41;
PRESO ATTO dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 10 dell’Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n.56
del 09/11/2017 dell’operatore economico Tognetti Fabio, agli atti del Settore Progettazione e
Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione 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)” CIG n. 758552908F - CUP
n.J37H17001070002 – a favore dell’Impresa individuale Tognetti Fabio con sede in Pontasserchio San Giuliano Terme (56017) - via Bruno Buozzi n.16 per l’importo di € 117.113,19 oltre oneri per
la sicurezza per € 8.533,05 per un totale di € 125.646,24 oltre IVA 22%, per un importo
complessivo di € 153.288,41;
DATO ATTO atto che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’appalto, risulta così determinato:

A) IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori a corpo e misura

€

117.113,19

A.2 Costi della Sicurezza

€

8.533,05

Totale lavori e sicurezza €

125.646,24

B.1 Lavori in economia non previsti in appalto

€

1.000,00

B.2 Rilievi accertamenti ed indagini

€

1.525,00

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi

€

1.000,00

B.4 Imprevisti e arrotondamenti

€

4.446,80

B.5 Indennità occupazione

€

1.000,00

B.6 Spese di cui art. 113 Dlgs 50/2016

€

3.048,84

B.7 Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc.

€

2.000,00

B.8 Iva 22% su lavori e sicurezza

€

27.642,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.9 Economie di gara

€

32.690,95

Totale somme a disposizione €

74.353,76

TOTALE €

200.000,00

RAVVISATA la necessità di procedere alla copertura finanziaria del corrispettivo contrattuale
fissato in € 125.646,24 oltre IVA 22% per complessivi € 153.288,41 a favore dell’operatore
economico Tognetti Fabio Impresa individuale di Pontasserchio - San Giuliano Terme (P. IVA
01347060467) da impegnare sui fondi della contabilità speciale n.6064 capitolo 22239;
RITENUTO altresì necessario, nelle more dell’adozione del regolamento regionale sugli incentivi
per le funzione tecniche e a seguito della Deliberazione Corte dei Conti- Sezione di Controllo per la
Toscana n. 186/2017, di accantonare in via cautelativa al fine di precostituire le risorse necessarie
per una successiva eventuale erogazione l’importo del quadro economico relativo agli incentivi ex
art. 113 del D.Lgs. n.50/2016;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016,
in forma di scrittura privata in modalità elettronica;
ORDINA
1. di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed all’art. 10 dell’allegato B all’ordinanza commissariale n.
56 del 09.11.2017 dell’operatore economico Tognetti Fabio Impresa individuale, svolti
successivamente all’aggiudicazione non efficace disposta con l’ordinanza del commissario
delegato n. 113 del 19/11/2018;
2. di disporre l’aggiudicazione efficace 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)” CIG n. 758552908F - CUP n.
J37H17001070002 - a favore dell’Impresa individuale Tognetti Fabio (P. IVA 01347060467)
con sede in Pontasserchio – San Giuliano Terme (56017) - via Bruno Buozzi n.16 per l’importo
pari a € 117.113,19 oltre ai costi della sicurezza per € 8.533,05 per un totale di € 125.646,24
oltre IVA al 22% ovvero per complessivi € 153.288,41;
3. di approvare il seguente quadro economico, così come modificato dopo l’esperimento della
gara:
A) IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori a corpo e misura

€

117.113,19

A.2 Costi della Sicurezza

€

8.533,05

€

125.646,24

B.1 Lavori in economia non previsti in appalto

€

1.000,00

B.2 Rilievi accertamenti ed indagini

€

1.525,00

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi

€

1.000,00

B.4 Imprevisti e arrotondamenti

€

4.446,80

B.5 Indennità occupazione

€

1.000,00

4. Totale lavori e sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.6 Spese di cui art. 113 Dlgs 50/2016

€

3.048,84

B.7 Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecn, collaudo
etc.

€

2.000,00

B.8 Iva 22% su lavori e sicurezza

€

27.642,19

€

32.690,95

Totale somme a disposizione

€

74.353,76

TOTALE

€

200.000,00

Economie di gara

5. di impegnare la somma complessiva di € 153.288,41 a favore dell’operatore economico
Tognetti Fabio (P. IVA 01347060467) a valere sul capitolo n. 22239 della contabilità speciale n.
6064 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di impegnare, in via cautelativa al fine dei precostituire le risorse necessarie per una successiva
erogazione, la somma complessiva di € 3.048,84 a valere sul capitolo n. 22239 della contabilità
speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità, quale incentivo ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. 50/2016;
7. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016,
mediante scrittura privata in modalità elettronica;
8. di procedere alla pubblicazione della presente ordinanza sul Profilo del Committente, sul
SITAT e sul sistema START ai sensi dell’art. 29, c.1 e 2, del D.Lgs 50/2016, nonché l’avviso
sui risultati dell’affidamento contenente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del citato D.Lgs
50/2016;
9. 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 Delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Enrico Becattini

Il Dirigente Responsabile
Dario Bellini

