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ATTO : 48/2019 DEL 16/04/2019 OGGETTO : OCDPC 558/2018 - OCD 29/2019 - Intervento Cod. SU 2 Rilievi S.U. - Affidamento in somma urgenza dei rilievi topo-batimetrici lungo il litoral

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018, recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre
2018”;
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale il Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
sopra richiamati;
VISTA la nota del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata
comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a “C.DEL PRES REG. TOSC – O.
558-18”, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con la quale viene disposto per gli
interventi avviati, anche in somma urgenza, direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi
dei Settori regionali così come stabilito da tale ordinanza, che il C.I.G. deve fare riferimento alla
Stazione Appaltante “COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA’ NATURALI IN REGIONE
TOSCANA”, C.F. : 94079030485;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 29 del 07/03/2019 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 558/2018, ha approvato il Masterplan e le disposizioni per l'attuazione
degli interventi di ripristino della costa;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione
di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R , per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al
D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO che nel predetto Piano degli interventi di ripristino della costa è compreso
l’intervento cod. “SU 2”, per un importo di euro 91.134,00, attuato direttamente dal Commissario
delegato avvalendosi del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
CONSIDERATO che l’attuazione di tale intervento ha richiesto l’attivazione di alcuni servizi in
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e nello specifico:
- servizio di rilievi topo-batimetrici lungo il litorale dell'Isola d'Elba, di San Vincenzo, Bibbona,
Cecina e Marina di Pisa, consistenti nello svolgimento di rilievi aereo fotogrammetrici a mezzo
SAPR, rilievo plano-batimetrico e rilievo side scan sonar dei litorali di Marina di Pisa
(scogliere), Cecina, Bibbona, San Vincenzo e Barbarossa,Capoliveri, Cavoli, Lacona,

Margidore, Marina di Campo, Naregno, Seccheto, Cavo e Cavo est all'Isola d'Elba come risulta
da Verbale sottoscritto in data 13/11/2018 (allegato A) e dalla Perizia di affidamento del
21/11/2018 (allegato B), allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
DATO atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, è stato individuato l’Ing. Francesco
PISTONE quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché, in coerenza con le linee guida n. 3
adottate dall’ANAC, quale direttore dell’esecuzione del contratto;
CONSIDERATO che l’esecuzione dei servizi di somma urgenza in parola è stato affidato, ai sensi
dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società GEOCOSTE snc con sede legale in Firenze, Via
Ugo Corsi n. 19, P.IVA e codice fiscale 05397900480, sulla base dell'ordine di esecuzione inserito
nel Verbale di Somma Urgenza Allegato A;
PRESO ATTO che, oltre ai Verbale di Somma Urgenza (Allegato A), il RUP ha redatto la perizia
giustificativa, la cui Relazione è allegata al presente atto (Allegato B), circa l’esecuzione dei servizi
di somma urgenza, redatte ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità a quanto
previsto all’art.12 comma 7 delle disposizioni commissariali Allegato B alla sopra citata ordinanza
n. 29/2019;
CONSIDERATO, in particolare, che:
- l’affidamento sopra riportato è di importo inferiore al limite di euro 200.000,00 che le
disposizioni commissariali Allegato B alla sopra citata ordinanza n. 29/2019 individuano per
l’attivazione di servizi e forniture in somma urgenza, in analogia al limite imposto dalle citate
disposizioni per gli affidamenti diretti di servizi e forniture;
- i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti, nel rispetto dell’art. 163 c. 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e, in conformità all'art. 12 c. 7 del sopracitato Allegato B, consensualmente
con l’affidatario per i seguenti importi, così come risulta dal seguente quadro economico:
A) importo netto servizio
B) IVA al 22% sul servizio
IMPORTO TOTALE

€ 74.700,00
€ 16.434,00
€ 91.134,00

DATO ATTO che la Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
prevede, in relazione alla fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in oggetto, il pagamento da
parte della Stazione appaltante dell’importo di euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità
medesima;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 163 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la copertura finanziaria
della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola è garantita sul capitolo n. 1152 della contabilità
speciale n. 6107 intestata al sottoscritto Commissario delegato;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione delle perizie di somma urgenza;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore della società GEOCOSTE snc con sede legale in
Firenze, Via Ugo Corsi n. 19, P.IVA e codice fiscale 05397900480, (cod. ContSpc. 2890), un
impegno per la somma complessiva di euro 91.134,00 a valere sul capitolo n. 1152 della contabilità
speciale n. 6107 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO atto che il servizio in oggetto si è concluso e che il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi

dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e in conformità all'art. 5 c. 17 del sopracitato Allegato
B all’ordinanza n. 29/2019;
DATO atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché dall'art. 12 c. 2 del sopracitato Allegato B hanno dato esito positivo, come da
documentazione conservata agli atti presso il Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
RICHIAMATO l’art. 12, c. 4 dell’allegato B alla ordinanza commissariale n. 29/2019 il quale
individua le tempistiche, decorrenti dall’approvazione del Piano degli interventi, per la
pubblicazione degli atti sul profilo di committente e la trasmissione degli stessi atti all’ANAC;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 di disporre la pubblicazione
del presente atto sul Profilo del Committente ed alla trasmissione all’ANAC della documentazione
per i controlli di competenza;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto che, nell’ambito dell’intervento cod. “SU 2”, è stato necessario avviare in
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di rilievi topobatimetrici lungo il litorale dell'Isola d'Elba, di San Vincenzo, Bibbona, Cecina e Marina di
Pisa, consistenti nello svolgimento di rilievi aereo fotogrammetrici a mezzo SAPR, rilievo
plano-batimetrico e rilievo side scan sonar dei litorali di Marina di Pisa (scogliere), Cecina,
Bibbona, San Vincenzo e Barbarossa,Capoliveri, Cavoli, Lacona, Margidore, Marina di
Campo, Naregno, Seccheto, Cavo e Cavo est all'Isola d'Elba come risulta da Verbale
sottoscritto in data 13/11/2018 (allegato A), allegato al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare il servizio affidato in somma urgenza e la relativa perizia (Allegato B) di cui al
presente atto per il seguente quadro economico:
A) importo netto servizio
B) IVA al 22% sul servizio
IMPORTO TOTALE

€ 74.700,00
€ 16.434,00
€ 91.134,00

3. di dare atto che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, è stato individuato l’Ing.
Francesco PISTONE quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché, in coerenza con
le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC, quale direttore dell’esecuzione del contratto;
4. di dare atto che i servizi di somma urgenza (CIG 7833884595 - CUP J16C18000320002) di
cui alla perizia Allegato B sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza Allegato A, alla
società GEOCOSTE snc con sede legale in Firenze, Via Ugo Corsi n. 19, P.IVA e codice
fiscale 05397900480 (cod. ContSpc. 2890) per l’importo di euro 74.700,00 + IVA 22%;
5. di impegnare la somma complessiva di euro 91.134,00 a favore della società GEOCOSTE
snc con sede legale in Firenze, Via Ugo Corsi n. 19, P.IVA e codice fiscale 05397900480
(cod. ContSpc. 2890), sul capitolo n. 1152 della contabilità speciale n. 6107 che presenta la
necessaria disponibilità;

6. di dare atto che la somma di euro 30,00, quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), sarà reperita mediante ordinanza di variazione con
decurtazione di tale importo dal Cap. 1115 (intervento n. 5 All. A alla ordinanza n.
29/2019) e successivo incremento della somma di euro 30,00 sul capitolo n. 1152 della
contabilità speciale n. 6107;
7. di dare atto che il servizio in oggetto si è concluso e che il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e in conformità all'art. 5 c. 17 del
sopracitato Allegato B all’ordinanza n. 29/2019;
8. di dare atto che i controlli sui requisiti di partecipazione previsti dall'art. 163 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 12 c. 2 del sopracitato Allegato B hanno dato esito
positivo, come da documentazione conservata agli atti presso il Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa;
9. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sia sul Profilo del
Committente della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del
D.Lgs. n. 50/2016;
10. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 alla trasmissione
all’ANAC per i controlli di competenza;
11. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 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
Giovanni Massini

Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone

