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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi della OCDPC n.482/2017

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 metereologi 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”, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato per
fronteggiare l'emergenza derivante dai suddetti eventi calamitosi;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
6064, denominata “C.DEL PRES REG. TOSC – O. 482-17”, intestata al sottoscritto;
Vista l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 OCDPC n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto alla 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 OCDPC 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 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;
Vista la propria Ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con la quale il Commissario delegato ha
provveduto ad approvare la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’Allegato C
della suddetta ordinanza, per un importo complessivo del piano di 52.570.000,00 euro;
Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. “2017ELI0163”
-“Valutazione dell’efficacia degli interventi in corso e ulteriori azioni di mitigazione del rischio
idraulico del reticolo interessato dall’evento alluvionale” per un importo di € 3.006.841,96 attuato
direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi della Direzione Difesa del suolo e Protezione
Civile;
Considerato che nell’ambito del suddetto intervento è stato ritenuto di conferire un incarico
finalizzato a valutare la fattibilità, sia tecnica che procedurale, di specifiche azioni di mitigazione
del rischio idraulico, nonché a procedere all’implementazione delle stesse, tra le quali la
demolizione di manufatti di ostacolo al deflusso delle acque ai sensi dell’art. 14 dell’O.C.D.P.C. n.
482/2017 e l’integrazione del sistema di monitoraggio idrologico e idraulico;
Vista la propria ordinanza n. 18 del 07/03/2018 con la quale:

-

-

è stata approvata la lettera di invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la piattaforma START, prot. n. 92736 del 19.02.2018, all’Ing. Giulia Bellesi
è stato aggiudicato, nell’ambito dell’intervento “2017ELI0163”, condizionatamente all’esito
positivo dei controlli, il servizio di “Implementazione di ulteriori azioni, anche non strutturali,
per la mitigazione del rischio idraulico a seguito dell’evento calamitoso del 9-10 settembre 2017
in Provincia di Livorno” per l'importo complessivo di € 39.000,00 comprensivo degli oneri previdenziali, oltre IVA 22% nei termini di legge
è stato assunto a favore dell’Ing. Giulia Bellesi con sede via di Triozzi, 56 – Scandicci (FI) P.I.
06810250487 (cod. contSpec 2639), quale affidatario del servizio, un impegno (CIG
7391264800) per la somma complessiva di € 47.580,00, a valere sul capitolo n. 3116 della
contabilità speciale n. 6064, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che la sopracitata ordinanza individua l’Ing. Giovanni Massini, quale Responsabile Unico
del Procedimento, nonché, in coerenza con le linee guida n. 3 adottate dall’A.NA.C, quale direttore
dell’esecuzione del contratto;
Visto il documento di ordinazione del servizio – stipula del contratto prot. n. AOOGRT/170835 del
27/03/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010 è stato stipulato il
contratto relativo al servizio in oggetto;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Considerato che con nota ns. prot. n. 551304 del 4.12.2018 l’ing. Giulia Bellesi ha comunicato che,
a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Toscana, essendo tale assunzione
incompatibile con il suddetto incarico, la Stessa è impossibilitata a continuare nello svolgimento
della prestazione;
Considerato, altresì, che l’impossibilità di proseguire nell’incarico non è imputabile all’operatore
economico;
Considerato che con nota prot. n. 551583 del 4.12.2018 il R.U.P. e Direttore dell’Esecuzione ha
rilasciato il Certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che l’ing. Giulia Bellesi ha
svolto il servizio affidatogli nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in
sede di affidamento;
Tenuto conto che l’ing. Giulia Bellesi è stata assegnata alla Direzione Difesa del suolo e Protezione
Civile;
Considerato pertanto che il contratto in oggetto sia da ritenere risolto senza nessun altra pretesa da
parte dell’ing. Giulia Bellesi che la liquidazione delle prestazioni eseguite fino alla data del
4.12.2018;
Considerato che ad oggi risulta essere stato liquidato all’ing. Giulia Bellesi per la prestazione in
oggetto l’importo, al netto delle decurtazioni dello 0.50% di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, di €
22.636,25;
Considerato, altresì, che per la prestazione effettuata fino al giorno 04/12/2018, l’ulteriore
corrispettivo da liquidare all’ing. Giulia Bellesi è pari a € 6.397,08 comprensivo della restituzione
delle decurtazioni dello 0.50% di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 effettuate fino ad ora;
Considerato che a valere dell’impegno n. 307 sul capitolo 3116 della contabilità speciale n. 6064,
denominata “C.DEL PRES REG. TOSC – O. 482-17”, risulta ad oggi una disponibilità di €
24.943,75;

Ritenuto, pertanto, di ridurre l’impegno n. 307 sul capitolo 3116 della contabilità speciale n. 6064,
a € 29.033,33;
Ritenuto che si procederà alla liquidazione della somma di € 6.397,08 spettante all’ Ing. Giulia
Bellesi, con le modalità di cui all’articolo 8 del paragrafo 7 – contenuto prestazionale del servizio
della lettera di invito, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6064;

ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1. di ritenere risolto il contratto in oggetto senza nessun altra pretesa da parte dell’ing. Giulia
Bellesi che la liquidazione delle prestazioni eseguite fino alla data del 4.12.2018;
2. di dare atto che, per la prestazione effettuata fino al giorno 04/12/2018, l’ulteriore corrispettivo da liquidare all’ing. Giulia Bellesi è pari a € 6.397,08 comprensivo della restituzione
delle decurtazioni dello 0.50% di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 effettuate fino ad ora;
3. di ridurre l’impegno n. 307 sul capitolo 3116 della contabilità speciale n. 6064, a €
29.033,33;
4. di procedere alla liquidazione della somma di € 6.397,08 spettante all’ Ing. Giulia Bellesi,
con le modalità di cui all’articolo 8 del paragrafo 7 – contenuto prestazionale del servizio
della lettera di invito, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6064;
5. di comunicare il presente atto all’ing. Giulia Bellesi;
6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2012 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. 23/2007. E’
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

