REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 del 24
dicembre 2012
Oggetto:

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N.

2

Denominazione

Pubblicazione Tipo di trasmissione

Riferimento

A

NO

Cartaceo office
automation

Verbale Conferenza dei Servizi

B

SI

Cartaceo office
automation

Relazione Generale
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L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 2/2017 - Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra
il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 –
Approvazione progetto definitivo.

IL COMMISSARIO DELEGATO
CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre
2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana
interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e
Siena;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del
15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale
degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
PRESO ATTO del comma 548 dell’articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3
luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2012;
PRESO, ALTRESI', ATTO CHE il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le
modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1
Agosto 2012, n. 122;
VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione
delle risorse;
PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato
del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire
su apposita contabilità speciale;
DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al Sottoscritto;
VISTO l’art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni
dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale
e’ stato prorogato lo stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella
Legge n. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del
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VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre
2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta
delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Sottoscritto;

•

è stato approvato l’allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per
l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012,
n. 228;

•

sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati
nell’allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10
marzo 2016 e e n. 2 del 27 febbraio 2017 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la
nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta Ordinanza) in
sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;
PRESO ATTO CHE le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana;
PRESO ATTO CHE l' Ordinanza n. 2/2017 procede anche ad una rimodulazione del Piano al fine di
finanziare l’ulteriore fabbisogno relativamente ad interventi da attuare sui corsi d’acqua T.
Carrione, T. Frigido e T. Ricortola individuando gli interventi di seguito riportati:
- codice 2012EMS0037 “Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del
T. Carrione”;
- codice 2012EMS0038 “Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico
afferente al T. Frigido e T. Ricortola”;
CONSIDERATO CHE con la medesima Ordinanza veniva individuato il Settore Assetto
Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile quale settore di cui il
Sottoscritto si avvale per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento codice
2012EMS0038;
PRESO ATTO CHE secondo quanto indicato all'allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/20017, l’importo
disponibile da destinare al finanziamento dell'intervento codice 2012EMS0038 risulta pari ad €
900.000,00;
DATO ATTO che con i D.D.R.T. n. 7386/16, n. 335/17 e n. 250/2018 sono stati aggiornati i gruppi
di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione
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RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
• è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per
il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per
un importo pari a 83,0 M€;

Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in avvalimento
del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è stato individuato quale R.U.P. l’Ing.
Stefano Malucchi;
DATO ATTO CHE con Decreto n. 17809 del 5 dicembre 2017 è stato dichiarato concluso il
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Sistemazione idraulica del Fiume
Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa)”, ritenendo non necessario
sottoporlo alla procedura di valutazione di impatto ambientale; ;

CONSIDERATO CHE, sulla base delle risorse disponibili sopra indicate e della priorità di
intervento, nell’ambito del progetto complessivo di intervento, è stato individuato un primo lotto a
cui destinare le risorse disponibili;
CONSIDERATO CHE il progetto definitivo, redatto da progettisti interni alla Regione Toscana,
come da D.D.R.T. n. 7386/16, n. 335/17 e n. 250/2018, è stato sottoposto a Conferenza dei Servizi,
ai sensi degli art. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., indetta con nota prot. n. 89024 del 16
febbraio 2018 per il giorno 6 marzo 2018 alle ore 12:00 al fine di ottenere i pareri dei vari Enti
competenti sul progetto denominato “ Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla
via Marina Vecchia e la foce (Massa) – I Lotto”;
CONSIDERATO CHE alla suddetta Conferenza erano presenti i seguenti Enti convocati:
• GAIA spa;
• ENEL-distribuzione;
• SNAM Rete Gas;
• Comune di Massa;
• 2i Rete gas;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi redatto in data 06 marzo 2018, allegato A al presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 131910 del 08 marzo 2018 è pervenuto il parere favorevole di
compatibilità paesaggistica alla realizzazione delle opere in oggetto da parte della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
CONSIDERATO CHE la Conferenza di Servizi si è conclusa acquisendo il parere favorevole al
progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, e le prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti;
RITENUTO opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi, approvando le risultanze
della stessa e dando atto che, non essendo stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14quinquies della L. 241/90 in sede di Conferenza, la determinazione favorevole della stessa è
immediatamente efficace;
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DATO ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n. 19113 del 21 dicembre 2017, nell’ambito del
“Documento operativo per la difesa del Suolo anno 2017 – V stralcio quadro conoscitivo sui corsi
d’acqua dell’unità territoriale Toscana Nord Area di Massa e Carrara” di cui alla D.G.R.T. n.
1392 del 11 dicembre 2017 integrativa della D.G.R.T. n. 390/2017, è stato approvato il progetto
preliminare dal titolo “Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina
Vecchia e la foce (Massa)”e che, a seguito dell’approvazione del suddetto progetto é stato
comunicato al Comune di Massa la necessità di apporre il vincolo di esproprio con variante
urbanistica con nota PEC n. 4642 del 4 gennaio 2018;

DATO ATTO CHE il verbale della Conferenza è stato trasmesso con nota prot. n. 133424 del 08
marzo 2018 a tutti i soggetti convocati;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 157252 del 20 marzo 2018 è stata comunicata agli Enti
competenti la chiusura della Conferenza dei Servizi di cui sopra;
DATO ATTO CHE il progetto definitivo di cui alla presente ordinanza dal titolo “Sistemazione
idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) – I Lotto” non
prevede procedure espropiative;

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA:
RELAZIONE GENERALE
All.01 - PROGETTO PRELIMINARE - Relazione Generale
All.02 - PROGETTO PRELIMINARE - Relazione di compatibilità paesaggistica e
di verifica di coerenza e conformità al PIT/PPR
All.03 - PROGETTO PRELIMINARE - Elaborati grafici e cartografici allegati alla
relazione di compatibilità paesaggistica e di verifica di coerenza e conformità al
PIT/PPR
All.04 - PROGETTO PRELIMINARE - Relazione agronomica forestale e relativi
allegati comprendente la relazione tecnica circa l'accertamento delle aree tutelate per
legge ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera g) del Codice
All.05 - PROGETTO PRELIMINARE - E04 - Studio Preliminare Ambientale
All.06 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni
per la stesura dei piani di sicurezza
All.07 Verbale della Conferenza dei Servizi DD n. 17809 del 05.12.2017 DD n.
19113 del 21.12.2017
All.08 Relazione sulla Cantierizzazione
All.09 Relazione sulle Materie
STATO DI RILIEVO:
PROGETTO PRELIMINARE - Corografia
ORTOFOTO
RILIEVO STRUMENTALE
PLANIMETRIA STATO ATTUALE - PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA PLANIMETRIA CATASTALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INDAGINI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE – AMBIENTALI:
PROGETTO PRELIMINARE - Relazione Geologica
PROGETTO PRELIMINARE - Allegati - Settembre 2017
SOTTOSERVIZI:
RELAZIONE TECNICA SUI SOTTOSERVIZI
IDRAULICA:
PRELIMINARE - Relazione Idraulica
PROGETTO PRELIMINARE - Planimetria di Inquadramento
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VISTO il progetto definitivo dell'intervento codice 2012EMS0038 – “Sistemazione idraulica del
Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) – I Lotto”, composto dai
seguenti elaborati, depositati agli atti del Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana:

STATO DI PROGETTO:
RELAZIONE TECNICA
PLANIMETRIA (1:200) – TRACCIAMENTO
SEZIONI (1:200) - STATO SOVRAPPOSTO
PLANIMETRIA (1:100) - STATO DI PROGETTO
SEZIONI 232 SX – DX
SEZIONI 018 HEC E 230 SX – DX
SEZIONI 019 HEC E 228 SX – DX
SEZIONI 020 HEC E 226 SX – DX
SEZIONI 021 HEC E 224 DX – SX
PROSPETTI PARATIA SX – DX
IMPIANTO DI CANTIERE - ARGINI PROVVISIONALI - FASI REALIZZATIVE
SEZIONI TIPO
PROSPETTI ARCHITETTONICI SX – DX
DATO ATTO CHE la relazione generale, allegato B al presente atto, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
RICHIAMATO l'art 26, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici", come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, le
Linee Guida n. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1096
del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che il progetto definitivo sarà sviluppato in una progettazione esecutiva da porre a
base di gara in accordo con l’art 26, comma 2, del D.Lgs 50/2016, e che il R.U.P., come da sua nota
redatta in data 12 marzo 2018 e conservata agli atti del settore Assetto Idrogeologico, ritiene di
sottoporre a verifica e successiva validazione il livello di progettazione esecutivo viste le
caratteristiche dell'opera;
VISTO il quadro economico del suddetto progetto definitivo per un importo complessivo di €
900.000,00 così distinto:
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PROGETTO PRELIMINARE - Stato Attuale
PROGETTO PRELIMINARE - Stato di Progetto
PROGETTO PRELIMINARE - Profili
PROGETTO PRELIMINARE - Sezioni

QUADRO ECONOMICO
Importo esecuzione delle lavorazioni
A Misura
A Corpo
In Economia

€ 618.164,14

TOTALE
B)

€ 618.164,14

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
A Misura
A Corpo
In Economia

€ 15.000,00

TOTALE

€ 15.000,00

C)

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

C1)
C2)
C3)

C4)
C5)
C6)
C6a)
C7)

Imprevisti (IVA Inclusa)
Occupazioni temporanee
Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione
Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione (tutti gli oneri compresi)
Relazione Paesaggistica, Architettonica,Ambientale
Indagini geologiche
Indagini Geologiche Specialistiche (Down-Hole)
Relazione Tecnica specialistica Forestale

C8)
C9)

Spese per Collaudo (compresi accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto) ed
altri eventuali collaudi specialistici (IVA inclusa)
I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (22 %A+B)

€ 25.000,00
€ 139.296,11

C10)
C11)

Fondo accontonamento passaggio IVA da 22% a 24.2% (A+B)
I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (22 % C4)

€ 13.929,61
€ 1.121,12

C12)

Fondo accontonamento passaggio IVA da 22% a 24.2% (C4)

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

€ 26.500,00
€ 2.000,00
€ 13.333,91

€ 5.096,00
€ 13.530,00
€ 19.917,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00

€ 112,11

€ 266.835,86

€ 900.000,00

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto del verbale della Conferenza di Servizi relativa all'intervento codice

2012EMS0038 – “Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina
Vecchia e la foce (Massa) – I Lotto”, allegato A al presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di adottare le risultanze della medesima Conferenza di Servizi, dando atto che, ai sensi

dell'art. 14 ter, comma 6-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. la presente determinazione
finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma
risultate assenti alla predetta conferenza;
3) di dare atto che, non essendo stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-
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A)

quinquies della L. 241/90 in sede di Conferenza, la determinazione favorevole della stessa è
immediatamente efficace;
4) di dare atto che il verbale della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso con nota prot. n.
133424 del 08 marzo 2018 a tutti i soggetti convocati;
5) di dare atto che la chiusura della Conferenza dei Servizi è stata comunicata con nota prot. n.
157252 del 20 marzo 2018;
6) di dare atto che la fase di verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà
effettuata sul progetto esecutivo per le motivazioni espresse in narrativa;

8) di approvare il progetto definitivo dell'intervento codice 2012EMS0038 – “Sistemazione
idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) – I
Lotto”, composto dagli elaborati di cui in narrativa e conservati agli atti del Settore Assetto
Idrogeologico della Regione Toscana, Settore di cui il sottoscritto Commissario si avvale
per la realizzazione del suddetto intervento;
9) di dare atto che la relazione generale, allegato B al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
10) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 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. n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 23/2007.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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7) di dare atto che il quadro economico del suddetto progetto definitivo per un importo
complessivo di € 900.000,00, come dettagliato in narrativa, trova copertura nelle somme a
disposizione del capitolo n. 22209 della contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto
Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, della L. 228 del 24 dicembre 2012;

