REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico – D.L.
91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 03/11/2010 e relativi atti
integrativi
Oggetto:
D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 03.11.2010 – Intervento codice
LU064A/10-1 n. 64 “Lavori di completamento consolidamento ed adeguamento statico e
geometrico degli argini del Fiume Serchio in destra e sinistra idraulica tratto compreso tra S.
Anna e confine con la provincia di Pisa II e III lotto” - Revoca avvalimento e individuazione
del Settore Genio Civile Toscana Nord quale Settore Regionale per la prosecuzione del
contratto di manutenzione per l'impianto idrovoro P1 Rio Freddanella stipulato con la ditta
M.I.S.A. s.r.l.

Struttura Proponente: Genio Civile Toscana Nord
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°
Denominazione Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

ATTO : 22/2018 DEL 27/03/2018 OGGETTO : D L 91/2014-Acc.Prog. del 03.11.2010-Int. n.64 (Pag. 1 di 5)

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
come modificato ed integrato dal 1° Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto
integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di seguito indicato come “Accordo di
Programma”;

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 Dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII – Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata
autorizzata l’accensione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma della contabilità
speciale vincolata n. 5588 a favore del Commissario Straordinario Delegato, denominata “C S
RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità della quale è subentrato il sottoscritto
Presidente della Regione Toscana;
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;
VISTE le Ordinanze Commissariali:
• n. 28 del 10/07/2014 con la quale veniva approvato l’elenco delle strutture della
Regione Toscana delle quali il Commissario si avvaleva e che costituivano, nel loro
complesso, l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, e veniva confermata
l'individuazione dei soggetti attuatori e degli enti avvalsi;
• n. 38 del 26/09/2014 con la quale:
- veniva approvato il nuovo testo del “Regolamento recante norme e procedure del
rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di
programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Toscana del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico”;
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PRESO ATTO che l’Accordo di Programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all’art. 17,
comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla
Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- veniva approvata la nuova convenzione-tipo di avvalimento fra il Commissario
Straordinario Delegato e l’ente avvalso individuato per ciascun intervento da
realizzarsi;
- veniva approvata una modifica all’Ufficio del Commissario, come costituito
dall’Ordinanza Commissariale n. 28 del 10/07/2014, integrando le strutture ivi previste
con i Geni Civili di Bacino;
VISTA la convenzione di avvalimento prot. n. 553/2012 stipulata dal Commissario
Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 10/12/2010 con la Provincia di Lucca per la progettazione
e l'esecuzione dei “Lavori di completamento consolidamento ed adeguamento statico e
geometrico degli argini del Fiume Serchio in destra e sinistra idraulica tratto compreso tra S.
Anna e confine con la provincia di Pisa II e III lotto – codice intervento LU064A/10-1 n. 64”;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato n. 25 del 16/06/2015 con
la quale è stato approvato il nuovo testo del “Regolamento recante norme e procedure del
rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di
programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Toscana del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”,
sulla base del quale la Provincia di Lucca ha affidato il servizio di manutenzione dell'impianto
idrovoro P1 Rio Freddanella alla ditta M.I.S.A. s.r.l., ;
CONSIDERATO CHE la convenzione per l’affidamento del suddetto servizio è stata stipulata
in data 12 novembre 2015 tra la Provincia di Lucca e la ditta M.I.S.A. s.r.l., con durata
quadriennale e con scadenza prevista per il 12 novembre 2019;
VALUTATO CHE la Provincia di Lucca, anche a seguito del riordino delle funzioni esercitate
dalla province come disposto dalla L.r. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, con nota del 02/01/2018 prot n.
533/P.080.030, agli atti d’ufficio, ha comunicato di non poter più procedere alla gestione del
contratto sopra richiamato;
CONSIDERATO CHE gli interventi oggetto della richiamata convenzione di avvalimento
sono stato completamente realizzati e conclusi, anche sotto il profilo contabile, e che non
risultano da liquidare ulteriori importi ad eccezione di quelli inerenti la gestione del contratto
di manutenzione predetto;
CONSIDERATO, pertanto, che l’avvalimento in essere concerne unicamente la gestione del
contratto di manutenzione predetto;
VALUTATO, per quanto su richiamato, di procedere alla revoca dell’avvalimento della
Provincia di Lucca con il presente atto;
VISTO l’articolo 9, comma 1 della convenzione di avvalimento che prevede che la stessa può
essere revocata dal Commissario, attraverso comunicazione scritta;
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CONSIDERATO CHE i suddetti lavori prevedevano anche la realizzazione di un impianto
idrovoro sul Rio Freddanella, affluente del Fiume Serchio, nel tratto compreso tra S. Anna e il
confine con la Provincia di Pisa;

CONSIDERATO pertanto che a seguito dell’approvazione della presente ordinanza si
procederà a dare comunicazione all’ente avvalso Provincia di Lucca della revoca della
convenzione di cui sopra;
CONSIDERATO che la revoca decorrerà dalla data della comunicazione prevista dall’art. 9,
comma 1 della convenzione sopra citata;
RITENUTO, conseguentemente, di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Nord come
settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento “Lavori di completamento
consolidamento ed adeguamento statico e geometrico degli argini del Fiume Serchio in destra
e sinistra idraulica tratto compreso tra S. Anna e confine con la provincia di Pisa II e III lotto
- codice LU064A/10-1 n. 64” relativamente al contratto di manutenzione per l'impianto
idrovoro P1 Rio Freddanella, per l’esecuzione della parte residuale del contratto stesso fino
alla scadenza ivi prevista, affidando la Responsabilità Unica del Procedimento al Dirigente
dello stesso;
ORDINA

1. di revocare l'avvalimento disposto con la relativa convenzione prot. n. 553/2012, stipulata dal Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 10/12/2010 con la Provincia
di Lucca per la progettazione e l'esecuzione dei “Lavori di completamento consolidamento ed adeguamento statico e geometrico degli argini del Fiume Serchio in destra e
sinistra idraulica tratto compreso tra S. Anna e confine con la provincia di Pisa II e III
lotto – codice intervento LU064A/10-1 n. 64”;
2. di individuare, nell’ambito dei settori regionali che costituiscono la struttura del Commissario approvata con Ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2016, di cui il Commissario
stesso si avvale, il Settore Genio Civile Toscana Nord quale settore di riferimento per la
prosecuzione del contratto di manutenzione per l'impianto idrovoro P1 Rio Freddanella,
compreso nell'intervento codice LU064A/10-1 n. 64 “Lavori di completamento consolidamento ed adeguamento statico e geometrico degli argini del Fiume Serchio in destra e sinistra idraulica tratto compreso tra S. Anna e confine con la provincia di Pisa
II e III lotto” fino alla scadenza dello stesso (12 novembre 2019) e, conseguentemente,
di affidare la Responsabilità Unica del Procedimento al Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord;
3. di confermare la partita n. 2014461 sull'impegno n. 22 del capitolo 11122 della contabilità speciale n. 5588 per l'importo residuo pari ad € 20.000,00 a favore della ditta
M.I.S.A. s.r.l. di Arzignano (codice contspec 2362);
4. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta M.I.S.A. s.r.l., con le modalità di cui all'art. 3 della convenzione stipulata in data 12 novembre 2015;
5. di comunicare il presente atto alla Provincia di Lucca e che, ai sensi dell’art. 9, comma
1, della convenzione sopra citata da tale comunicazione decorrerà la revoca dell’avvalimento nei confronto della Provincia di Lucca;
6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 14/03/2013 n. 33 sul sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

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.
Il Dirigente
ENRICO BARTOLETTI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

