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 – Realizzazione della
“Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione verbali offerte economiche ed aggiudicazione definitiva non efficace alla società Edil B S.r.l.
CUP: J17B15000520003 - CIG: 7404941E9C.
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°

04

Denominazione Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Allegato A

NO

cartaceo office
automation

Verbale n. 8443 di Repertorio e n.
5252 di Raccolta del 03/10/2018

Allegato B

NO

cartaceo office
automation

Verbale n. 8444 di Repertorio e n.
5253 di Raccolta del 04/10/2018

Allegato C

NO

cartaceo office
automation

Verbale n. 8448 di Repertorio e n.
5259 di Raccolta del 09/10/2018

Allegato D

NO

cartaceo office
automation

Verbale n. 8452 di Repertorio e n.
5263 di Raccolta del 12/10/2018

ATTO : 133/2018 DEL 18/12/2018 OGGETTO : D.L. 91/2014 D.L. 133/2014 Accordo di Programma 25.11.2015 Realizzazione della Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia Approv

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/201 6 “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 a decorrere dal 20/05/2017;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 6359
del 28/12/2015 con il quale l’Ing. Leandro Radicchi è stato nominato Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 4 del 19/02/2016 del sottoscritto Commissario che ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di
espansione sul torrente Bicchieraia”, individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore
specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;
RICHIAMATI il Decreto Dirigenziale R.T. n. 2923 del 18/05/2016 ed il Decreto Dirigenziale R.T.
n. 13626 del 22/09/2017, che individua - tra gli altri - il gruppo di lavoro dell’intervento in oggetto,
con R.U.P. l’Ing. Marianna Bigiarini;
RICHIAMATO il suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 2923 del 18/05/2016 che individua il
Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Dirigente Responsabile
del Contratto (DRC) relativo all’intervento in oggetto;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 avente 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
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;

DATO ATTO che il progetto definitivo dell’intervento in oggetto è stato approvato con
Deliberazione della Giunta del Comune di Arezzo n. 251 del 06/05/2015, Ente all’epoca
competente all’attuazione dell’intervento;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 27 del 06/04/2018 “DL 91/2014 – DL
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul
Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della
procedura di affidamento lavori. CUP: J17B15000520003 – CIG: 7404941E9C”;
CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 è stato approvato e
autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014, il
progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all'intervento “Cassa di espansione sul
Torrente Bicchieraia” dell’importo complessivo di € 2.579.428,54;
CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 si è altresì approvato il bando
ed il disciplinare di gara;
VISTO che con la suddetta Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36,
commi 2, lettera d), e 9, e dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta, da svolgersi con
modalità telematica, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che la suddetta procedura aperta è stata svolta, ai sensi della L.R. n. 38/2007,
mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
DATO ATTO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 43 del 13/04/2018, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 17 del 24/08/2018 parte III, sul Profilo di Committente della Regione Toscana,
su START, su SITAT e, per estratto, sui quotidiani: Corriere della Sera ed. nazionale e La
Repubblica ed. regionale del 17/04/2018;
DATO ATTO che nel Bando di gara era stato previsto il giorno 08/05/2018 alle ore 16:00 quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte ed il giorno 11/05/2018 alle ore 9:30 per l’apertura
delle offerte;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte dell’08/05/20l8 ore
16:00 risultano presentate sul sistema telematico n. 285 (duecentoottantacinque) offerte;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale R.T. n. 14524 del 18/09/2018 con il quale sono stati
approvati i verbali delle sedute di gara relativi all’esame della documentazione amministrativa ed è
stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
VISTI i seguenti verbali di gara relativi alle sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche:
- in data 03/10/2018 verbale n. 8443 di Repertorio e n. 5252 di Raccolta (allegato A);
- in data 04/10/2018 verbale n. 8444 di Repertorio e n. 5253 di Raccolta (allegato B);
- in data 09/10/2018 verbale n. 8448 di Repertorio e n. 5259 di Raccolta (allegato C);
- in data 12/10/2018 verbale n. 8452 di Repertorio e n. 5263 di Raccolta (allegato D);

VISTO in particolare il verbale n. 8443 di Repertorio e n. 5252 di Raccolta (allegato A), relativo
alla seduta pubblica in data 03/10/2018, nella quale il concorrente n. 48, Cardi Costruzioni Srl - che
era stato escluso dalla procedura, come risulta dal citato Decreto Dirigenziale n. 14524 del
18/09/2018 - è stato riammesso in gara per le motivazioni di cui al verbale medesimo;
VISTI i citati verbali n. 8443 di Repertorio (allegato A), n. 8444 di Repertorio (allegato B) e n. 8448
di Repertorio (allegato C), in cui sono stati esclusi i seguenti concorrenti per le motivazioni ivi riportate:
- 3R Costruzioni Srl di Ariano Irpino (AV);
- RTI con capogruppo l’impresa CASTAF Srl di Terricciola (PI) e mandante IDROGEO s.r.l di
Montevarchi (AR);
- BOCHICCHIO Nunzio Impresa Individuale di Bella (PZ);
- CABRINI Albinio Srl di Gorno (BG);
- CO.GE.PAR. Srl di Veroli (FR);
- RTI con capogruppo l’impresa COSFAI di Lamezia Terme(CZ) e mandante COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO soc. coop. agr. a r.l. di Castelfranco Piandiscò
(AR);
- CSM Consorzio Stabile Modenese S.C.p.A. di Modena (MO);
- ITALIA Opere Spa di Palestrina (RM);
- RTI con capogruppo l’impresa Madonna Costruzioni Srl di Roscigno (SA) e mandante Silvestro
Costruzioni srl di Maropati (RC);
- Marotta Srl di Pietrapertosa (PZ);
- Perruollo Inerti di Casalbuono (SA);
VISTO che risulta aggiudicataria, con la migliore offerta non anomala, la società Edil B S.r.l. - con
sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188 CAP 50050 – che ha offerto un ribasso del 30,62% sull’importo a base di gara per un importo offerto di 1.004.297,69 Euro, oltre costi
della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 62.126,22, per un importo totale offerto di Euro
1.066.423,91, oltre a lavori in economia per Euro 13.730,00 (comprensivi di spese generali ed utili
sui lavori medesimi da assoggettarsi a ribasso al momento dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 179 del
D.P.R. n. 207/2010), per un importo totale complessivo di 1.080.153,91 Euro;
CONSIDERATO che è stata compiuta, ai sensi dell’art 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, la verifica del costo della manodopera indicato dall’impresa Edil B S.r.l., pari ad Euro 271.213,44, e che
tale verifica, effettuata sulla documentazione trasmessa da Edil B S.r.l. e conservata agli atti del Settore, ha dato esito positivo;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva non efficace, della gara in oggetto indicata,
all’impresa Edil B S.r.l. con sede legale in Cerreto Guidi (FI);
DATO ATTO che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, anche
ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, a seguito dell’esito positivo sui controlli, si procederà, con successiva Ordinanza, a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione e ad assumere gli impegni di spesa relativi;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) DI APPROVARE i seguenti verbali relativi all’apertura delle offerte economiche:
- verbale n. 8443 di Repertorio e n. 5252 di Raccolta in data 03/10/2018 (allegato A);
- verbale n. 8444 di Repertorio e n. 5253 di Raccolta in data 04/10/2018 (allegato B);
- verbale n. 8448 di Repertorio e n. 5259 di Raccolta in data 09/10/2018 (allegato C);
- verbale n. 8452 di Repertorio e n. 5263 di Raccolta in data 12/10/2018 (allegato D);
2) DI ESCLUDERE dalla gara, come indicato nei citati verbali n. 8443 di Repertorio (allegato A),
n. 8444 di Repertorio (allegato B) e n. 8448 di Repertorio (allegato C), i seguenti operatori economici:
- 3R Costruzioni Srl di Ariano Irpino (AV);
- RTI con capogruppo l’impresa CASTAF Srl di Terricciola (PI) e mandante IDROGEO s.r.l di
Montevarchi (AR);
- BOCHICCHIO Nunzio Impresa Individuale di Bella (PZ);
- CABRINI Albinio Srl di Gorno (BG);
- CO.GE.PAR. Srl di Veroli (FR);
- RTI con capogruppo l’impresa COSFAI di Lamezia Terme (CZ) e mandante COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO soc. coop. agr. a r.l. di Castelfranco Piandiscò
(AR);
- CSM Consorzio Stabile Modenese S.C.p.A. di Modena (MO);
- ITALIA Opere Spa di Palestrina (RM);
- RTI con capogruppo l’impresa Madonna Costruzioni Srl di Roscigno (SA) e mandante Silvestro
Costruzioni srl di Maropati (RC);
- Marotta Srl di Pietrapertosa (PZ);
- Perruollo Inerti di Casalbuono (SA);
3) DI DARE ATTO che la verifica del costo della manodopera indicato dall’impresa Edil B S.r.l.
effettuata sulla documentazione trasmessa dall’impresa Edil B S.r.l. e conservata agli atti del Settore, si è conclusa con esito positivo;
4) DI DISPORRE l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara relativa all’intervento di
realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4) - CUP:
J17B15000520003 – CIG: 7404941E9C” a favore dell’operatore economico Edil B S.r.l. - con sede
legale in Cerreto Guidi (FI) Via Della Repubblica n. 188 CAP 50050 – che ha offerto un ribasso del
30,62% sull’importo a base di gara per un importo offerto di 1.004.297,69 Euro, oltre costi relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 62.126,22, per un importo totale offerto pari a Euro
1.066.423,91, oltre a lavori in economia per Euro 13.730,00, (comprensivi di spese generali ed utili
sui lavori medesimi, da assoggettarsi a ribasso al momento dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 179 del
D.P.R. n. 207/2010), per un importo totale complessivo di 1.080.153,91 Euro;

5) DI RINVIARE a successivo atto, a seguito dell’esito positivo sui controlli, l’efficacia
dell’aggiudicazione e l’assunzione degli impegni di spesa relativi;
6) DI PROCEDERE alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai fini
della decorrenza del termine dilatorio di cui comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
7) DI PUBBLICARE il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale comunicazione ai concorrenti;
8) 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 straordinari e di emergenza”.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C e D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI

