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ATTO : 6/2019 DEL 05/02/2019 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

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 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;
• 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;
• è stato integrato il finanziamento per l’intervento in oggetto attingendo ai fondi dell’intervento “Casse di Espansione di Figline – Lotto Leccio e Lotto Prulli” riducendo il capitolo
della contabilità speciale n. 6010/u n. 1116 “Casse di Espansione di Figline- Lotto Leccio e
Lotto Prulli - REGIONE” di € 266.045,54 ed incrementando dello stesso importo il capitolo
della contabilità speciale n. 6010/u n. 11118 “Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia –
REGIONE”, considerato che le suddette risorse possono essere recuperate dall’intervento
cod. n. 09IR002/G4 “Casse di Espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli”, senza
pregiudizio al rispetto dei tempi di attuazione di tale intervento e che i ribassi originatisi, a
seguito dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, saranno imputati prioritariamente per reintegrare il finanziamento del citato intervento cod. n. 09IR002/G4;
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 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;
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;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 133 del 18/12/2018 “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 verbali offerte economiche ed
aggiudicazione definitiva non efficace alla società Edil B S.r.l. CUP: J17B15000520003 – CIG:
7404941E9C” in cui, tra l’altro, è stato dato atto che la verifica del costo della manodopera indicato
da Edil B S.r.l. ha dato esito positivo;
DATO ATTO che le comunicazioni della suddetta ordinanza ai partecipanti - ai sensi all’art. 76
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 - sono state effettuate in data 18/12/2018 e che pertanto sono decorsi i
35 giorni stabiliti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fine della stipula del contratto;

DATO ATTO che sono stati espletati i controlli sull'aggiudicatario previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
DPR 445/2000, e che hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che l'operatore economico risponde ai requisiti tecnico-professionali richiesti dall'art.
16 della L.R. 38/2007;
ACCERTATO che nei confronti del sopra citato operatore economico non risultano sussistere motivi ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione, come risulta dai documenti acquisiti;
RITENUTO pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto, provvedendo ad assumere l'impegno a favore dell’operatore economico Edil B S.r.l. con sede legale in
Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06063170481 - codice SIBEC 2819 - per un importo di € 1.066.423,91, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
di € 62.126,22, oltre a lavori in economia per € 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 totale di € 1.080.153,91 oltre I.V.A. 22% così per un totale complessivo
di € 1.317.787,77 a valere sui capitoli n. 11117 e n. 11118 della C.S. 6010;
CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato sulla base del ribasso offerto del 30,62%, risulta di € 2.313.383,00 ed è coperto dalle disponibilità della C.S. 6010 sul capitolo di uscita n.11117
per € 1.619.368,10 e sul capitolo di uscita 11118 per € 694.014,90:
Lavori
Importo dei lavori a corpo e in economia
di cui manodopera
€
271.213,44
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
- I.V.A. 22% su € 1.080.153,91
- Allacciamento servizi (I.V.A. compresa)
- Espropri
- Spese tecniche relative a: Progettazione e Direzione dei Lavori, CSP e
CSE, spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione e DL, supporto al RUP, verifica e validazione, spese per
accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi,
pubblicazioni, varie (I.V.A. compresa)
- contributo ANAC
- Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016 (2%)
- Imprevisti ed arrotondamento (comprenso eventuale
aumento I.V.A. a decorrere dal 01/01/2020)
Totale somme a disposizione
Ribasso d’asta I.V.A. compresa
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

1.018.027,69

€
€

62.126,22
1.080.153,91

€
€
€

237.633,86
44.120,51
495.000,00

€
€
€

105.000,00
600,00
30.467,76

€
€
€

108.015,39
1.020.837,53
212.391,57

€

2.313.383,00

DI DARE ATTO che - ai sensi dell’Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 - la quota del ribasso pari ad €
266.045,54 con il conseguente riduzione del progetto da € 2.579.428,54 ad € 2.313.383,00, viene
destinata a reintegrare il finanziamento dell’intervento “Casse di Espansione di Figline – Lotto Leccio e Lotto Prulli”, incrementando sulla contabilità speciale n.6010 capitolo/u 1116 “Casse di
Espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli - REGIONE” e riducendo dello stesso importo il
capitolo/u. 11118 “Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia – REGIONE”;
CONSIDERATO che il contratto, il cui schema è stato approvato con l’Ordinanza n. 27 del
06/04/2018, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;
DATO ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
del presente atto;

ORDINA
1) DI DICHIARARE efficace l'aggiudicazione della procedura aperta relativa alla realizzazione
della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” in Comune di Arezzo, (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 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.
06063170481 - codice SIBEC 2819 - per un importo di € 1.066.423,91, inclusi oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso di € 62.126,22, oltre a lavori in economia per € 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 totale di € 1.080.153,91 oltre I.V.A. 22% così per un
totale complessivo di € 1.317.787,77;
2) DI DARE ATTO che il quadro economico rimodulato, sulla base del ribasso offerto del 30,62%,
risulta di € 2.313.383,00 ed è coperto dalle disponibilità della C.S. 6010 sul capitolo di uscita
n.11117 per € 1.619.368,10 e sul capitolo di uscita 11118 per € 694.014,90:
Lavori
Importo dei lavori a corpo e in economia
di cui manodopera
€
271.213,44
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
- I.V.A. 22% su € 1.080.153,91
- Allacciamento servizi (I.V.A. compresa)
- Espropri
- Spese tecniche relative a: Progettazione e Direzione dei Lavori, CSP e
CSE, spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione e DL, supporto al RUP, verifica e validazione, spese per
accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi,
pubblicazioni, varie (I.V.A. compresa)
- contributo ANAC
- Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016 (2%)
- Imprevisti ed arrotondamento (comprenso eventuale
aumento I.V.A. a decorrere dal 01/01/2020)
Totale somme a disposizione
Ribasso d’asta I.V.A. compresa
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

1.018.027,69

€
€

62.126,22
1.080.153,91

€
€
€

237.633,86
44.120,51
495.000,00

€
€
€

105.000,00
600,00
30.467,76

€
€
€

108.015,39
1.020.837,53
212.391,57

€

2.313.383,00

3) DI DARE ATTO che - ai sensi dell’Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 - la quota del ribasso pari ad
€ 266.045,54 con il conseguente riduzione del progetto da € 2.579.428,54 ad € 2.313.383,00, viene
destinata a reintegrare il finanziamento dell’intervento “Casse di Espansione di Figline – Lotto Leccio e Lotto Prulli”, incrementando sulla contabilità speciale n.6010 capitolo/u 1116 “Casse di
Espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli - REGIONE” e riducendo dello stesso importo il
capitolo/u. 11118 “Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia – REGIONE”;
4) DI IMPEGNARE a favore dell’operatore economico Edil B S.r.l. - codice SIBEC 2819 - la
somma di € 1.080.153,91 oltre I.V.A. 22%, così per un totale complessivo di € 1.317.787,77 come
segue:
•

€ 1.021.157,52 al capitolo n. 11117 della C.S. 6010;

•

€ 296.630,25 al capitolo n. 11118 della C.S. 6010;

5) DI PROVVEDERE alle comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 del
presente atto;
6) DI PROVVEDERE alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.lgs. n. 50/2016;
7) DI PROCEDERE alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016;

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.

Il Dirigente Responsabile
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI

