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A
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Cartaceo office automation Offerta

ATTO : 57/2019 DEL 23/05/2019 OGGETTO : DL 91/2014 DL 133/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 Affidamento dei servizi relativi alla individuazione degli interventi necessari

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 18/04/2016 “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 degli interventi - Casse di Espansione di Figline - Lotto
Restone - Pizziconi Lotto 2 - Lotto Leccio E Lotto Prulli, individuando il Genio Civile Valdarno
Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione degli interventi;
DATO ATTO che il Decreto Dirigenziale R.T. n. 1167 del 21/03/2016 individua il Dirigente
Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Dirigente Responsabile del
Contratto (DRC) relativo agli interventi suddetti;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ed ii;
VISTA la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R

del 27 maggio 2008 e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009 , per le parti
compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 648 dell’11.06.2018 che dà indicazioni in relazione alle
modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli
altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
relativi alla individuazione degli interventi necessari per la progettazione coordinata, manutenzione
e corretta gestione delle opere elettromeccaniche da movimentare per l’intero sistema di casse di
Figline (casse di espansione denominate Prulli e Leccio, Restone e Pizziconi lotto 2);
DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in questione risulta essere
inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
RITENUTO che l’affidamento del servizio in questione, inferiore a € 40.000,00, riveste natura
fiduciaria e pertanto conferibile ad operatore economico di riconosciuta esperienza in materia e
dotato di specifica organizzazione e strumentazione;
RITENUTO OPPORTUNO, per far fronte all’acquisizione del suddetto servizio, ricorrere alla
procedura prevista ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 mediante START;
DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della
piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
DATO ATTO che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” e
non sussistono di conseguenza i relativi costi della sicurezza;
RITENUTO OPPORTUNO, per l’affidamento in oggetto, individuare quale RUP il Dirigente del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore Ing. Leandro Radicchi;
CONSIDERATO che il sottoscritto ha invitato a presentare offerta il seguente operatore economico,
Ing.Michele Hirschler, con notevole e qualificata esperienza in materia;
CONSIDERATO pertanto che con lettera prot. n. 84869 / D.060.030.035 del 20/02/2019, che si
allega al presente atto alla lettera “A”, è stata richiesta un’offerta economica all’ Ing. Michele
Hirschler – per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla individuazione
degli interventi necessari per la progettazione coordinata, manutenzione e corretta gestione delle
opere elettromeccaniche da movimentare per l’intero sistema di casse di Figline (casse di
espansione denominate Prulli e Leccio, Restone e Pizziconi lotto 2), lettera contenente le condizioni
prestazionali e i relativi allegati: documento di gara unico europeo (DGUE), Dichiarazioni
integrative dell’operatore economico, modello per comunicazione relativa alla tracciabilità dei

flussi finanziari, modello per dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art.
1341, II comma, del Codice Civile;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di richiesta di offerta economica (Allegato A);
ACCERTATO che la documentazione richiesta all’operatore è stata trasmessa sulla piattaforma
Start, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale all’ Ing. Michele Hirschler , nei
termini indicati nella lettera di invito, tale documentazione è costituita da:
- offerta economica;
- documento di gara unico europeo (DGUE),
- dichiarazioni integrative dell’operatore economico,
- comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del Codice
Civile;
VISTA l’offerta economica presentata dall’ Ing. Michele Hirschler, pari ad € 36.000,00, che in copia
si allega al presente atto alla lettera “B”;
VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua
nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
RITENUTO di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);
DATO ATTO che la spesa per l'affidamento del servizio trova copertura finanziaria sui capitoli n.
1111, 1113 e 1115 della contabilità speciale n. 6010 che presentano la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il CIG della presente procedura è: 7805880FF0;
DATO ATTO che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sui requisiti di ordine generale,
ivi inclusi i controlli previsti all’articolo 8 comma 11 dell’Allegato B all’Ordinanza Commissariale
n. 60 del 16/12/2016, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore;
DATO ATTO che i controlli dei requisiti di idoneità e dei requisiti di capacità tecnico professionale
ed economico finanziaria, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati eseguiti ed hanno dato
esito positivo;
RITENUTO pertanto di disporre l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla
individuazione degli interventi necessari per la progettazione coordinata, manutenzione e corretta
gestione delle opere elettromeccaniche da movimentare per l’intero sistema di casse di Figline
(casse di espansione denominate Prulli e Leccio, Restone e Pizziconi lotto 2) all’Ing. Michele
Hirschler per l’importo offerto di € 36.000,00 + oneri previdenziali 4% + IVA di legge, a tutte le
condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore dell’ Ing. Michele Hirschler Via Pomponio Amalteo 2A
– Treviso Partita Iva 03098950268, (cod. ben. 2986) un impegno per la somma complessiva di €
45.676,80 suddivisa come da tabella all’articolo 3 della lettera di richiesta di offerta economica (Allegato A):
•

€ 12.332,74 (pari al 27% del totale), a valere sul capitolo n. 1111 “Casse di Espansione di Figline -Lotto Restone – STATO” della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria
disponibilità;

•

€ 8.678,59 (pari al 19% del totale) a valere sul capitolo n. 1113 “Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2 - STATO” della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

•

€ 24.665,47 (pari al 54% del totale) a valere sul capitolo n. 1115 “Casse di Espansione di Figline -Lotto Leccio E Lotto Prulli - STATO” della contabilità speciale n. 6010 che presenta
la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti della lettera di
invito;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT
SA;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera prot. n. 84869 / D.060.030.035 del 20/02/2019 di richiesta di offerta
economica all’ Ing. Michele Hirschler, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”,
per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla individuazione degli interventi necessari
per la progettazione coordinata, manutenzione e corretta gestione delle opere
elettromeccaniche da movimentare per l’intero sistema di casse di Figline (casse di
espansione denominate Prulli e Leccio, Restone e Pizziconi lotto 2);
2. di approvare l’offerta economica presentata dall'operatore economico Ing. Michele Hirschler
Via Pomponio Amalteo 2A - Treviso Partita Iva 03098950268 (cod. ben. 2986), che in copia
si allega al presente atto alla lettera “B”, pari ad € 36.000,00 quale corrispettivo per i servizi
di architettura e ingegneria relativi alla individuazione degli interventi necessari per la
progettazione coordinata, manutenzione e corretta gestione delle opere elettromeccaniche da
movimentare per l’intero sistema di casse di Figline (casse di espansione denominate Prulli
e Leccio, Restone e Pizziconi lotto 2);
3. di disporre l’affidamento i servizi di architettura e ingegneria relativi alla individuazione
degli interventi necessari per la progettazione coordinata, manutenzione e corretta gestione
delle opere elettromeccaniche da movimentare per l’intero sistema di casse di Figline (casse
di espansione denominate Prulli e Leccio, Restone e Pizziconi lotto 2), secondo le modalità, i
patti e le condizioni contenuti nella richiesta di offerta, prot. n. 84869 / D.060.030.035 del
20/02/2019 e nell’offerta dell’operatore economico in data 25/02/2019 per un importo di
Euro 36.000,00 + oneri previdenziali 4% + IVA di legge;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs n. 50/2016, consiste in apposito scambio di
lettere con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti
previsti dalla lettera di invito;
5. di impegnare a favore dell’ Ing. Michele Hirschler Via Pomponio Amalteo 2A – Treviso
Partita Iva 03098950268, (cod. ben. 2986) la somma complessiva di € 45.676,80 suddivisa
come da tabella all’articolo 3 della lettera di richiesta di offerta economica (Allegato A):
• € 12.332,74 (pari al 27% del totale), a valere sul capitolo n. 1111 “Casse di Espansione di Figline -Lotto Restone – STATO” della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria
disponibilità;

•

€ 8.678,59 (pari al 19% del totale) a valere sul capitolo n. 1113 “Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2 - STATO” della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

•

€ 24.665,47 (pari al 54% del totale) a valere sul capitolo n. 1115 “Casse di Espansione di
Figline -Lotto Leccio E Lotto Prulli - STATO” della contabilità speciale n. 6010 che presenta
la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente
della Regione Toscana ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;
8. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’Ing. Michele Hirschler con le
modalità di cui all’articolo 13 del paragrafo 8) CONTENUTO PRESTAZIONALE DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA della lettera di richiesta di offerta
economica;
9. 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 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’
escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa
statale.
Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI

