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ATTO : 30/2019 DEL 14/03/2019 OGGETTO : D.L. 91/2014D.L. 133/2014Accordo di Programma del 25.11.2015 Int. Cod . 09IR523/G1 Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada I

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;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:
• è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle
risorse FSC 2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario
avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada” per la cui attuazione il Commissario si avvale del
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
• si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo
Atto Integrativo richiamato sopra, per euro 37.095.975,46 (di cui euro 1.800.000,00 risorse
MATTM, euro 27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, euro 7.877.790,45 fondi FSC
2014/2020 ed euro 379.780,45 risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale
vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la
gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento
relativamente alla natura della spesa stessa;
• è stato determinato, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di
euro 379.780,45 in quanto la spesa complessiva di euro 130.741,36 è stata sostenuta dalla
Regione Toscana come dettagliato in tale Ordinanza;
• è stato disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere;
• è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B
si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le
precisazioni riportate in tale Ordinanza;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 8908 del 13 settembre 2016, con il quale è stato individuato
per l’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC entrate in vigore il 22.11.2016, il Responsabile Unico
del Procedimento nella persona del Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Ing. Francesco Pistone, nonché il gruppo di progettazione;
Richiamati:
• il decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 di approvazione del progetto esecutivo ed
indizione di gara sotto soglia per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione morfologica
della spiaggia di Vada” - Intervento 2016-DC-6 di cui alle DGRT 433/2016, 335/2017 e
1224/2017 - CIG 723598293D - attualmente Intervento Cod. 09IR523/G1, con il quale, tra
l’altro, è stato stabilito di procedere alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pagamento, impegnando pertanto la
somma di euro 3.922,24, IVA inclusa, per euro 1.783,07 a valere sulla prenotazione n.
2017735 capitolo 42586 e per euro 2.139,17 a valere sul capitolo n. 42586 del bilancio
regionale 2017/2019 Esercizio 2017, a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
- codice fiscale 00399810589 - codice commessa 6847 (impegni n. 10220 - 10221);
• il decreto dirigenziale n. 5014 del 09/04/2018 di approvazione dei verbali di gara ed elenco
degli ammessi e degli esclusi;
• l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 68 del 06/08/2018 con la quale si dispone
l’aggiudicazione non efficace al Consorzio Stabile Alveare Network - C.F. e P.I.
03661100242;
Richiamata l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 104 del 08/11/2018 con la quale si dispone:
•

•

l’aggiudicazione efficace della gara relativa all’affidamento dei lavori dell’intervento 2016DC-6, attualmente Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”
(CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) al Consorzio Stabile Alveare Network - C.F. e
P.I. 03661100242 - con sede legale in Via Puccini n. 25/B - 36100 Vicenza e
contestualmente si assume un impegno di spesa complessivo di euro 1.225.901,19 così
suddiviso:
- sulla contabilità speciale 5588 sul Cap/U 11182 Impegno n. 66 per euro
269.698,26 quale quota regionale
- sulla contabilità speciale 5588 sul Cap/U 11183 Impegno n. 102 per euro
956.202,93 quale quota statale FSC Terzo Atto Integrativo;
l'approvazione del seguente quadro economico:
Base d'asta

A Lavori
Lavori a misura
Lavori a corpo
B Costi per la sicurezza
Costi per la sicurezza

Aggiudicazione

€ 1.219.952,97
€ 20.549,00
Totale A € 1.240.501,97

€ 929.360,17
€ 15.654,23
€ 945.014,40

€ 42.023,59
Totale A + B € 1.282.525,56

€ 42.023,59
€ 987.037,99

C Somme a disposizione Amministrazione
IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza al 22%

€ 282.155,62

€ 217.148,36

Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-intervento
€ 15.000,00
Imprevisti
€ 11.443,49
Accantonamento di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1.67%) *
€ 21.381,24
Spese tecniche per aggiornamento verifica, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere
€ 32.853,56
Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 *
€ 641,26
Spese per pubblicazioni, diffusione e presentazione pubblica *
€ 5.000,00
Spese per pubblicità *
€ 10.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento
€ 10.000,00
IVA al 22% su somme a disposizione soggette alla sua applicazione
€ 15.245,35
Totale C
€ 403.720,53
Totale A+B+C € 1.686.246,09
D Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai sensi L. 205/2017
Adeguamento IVA su lavori e costi per la sicurezza
€ 38.475,77
Adeguamento IVA su somme a disposizione
€ 2.078,91
Totale D
€ 40.554,68
Somme a disposizione già sostenute e liquidate dalla Provincia di
E Livorno
Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche comprensive di IVA
€ 121.329,12
Totale E
€ 121.329,12
Totale C+D+E
€ 565.604,33
Totale Quadro Economico A+B+C+D+E € 1.848.129,89
Ribasso d'asta
Economie da minor IVA
Importo Totale del Progetto € 1.848.129,89
* somme non soggette a IVA

•

•

€ 15.000,00
€ 11.443,49
€ 21.381,24
€ 32.853,56
€ 641,26
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 15.245,35
€ 338.713,26
€ 1.325.751,25
€ 21.714,84
€ 1.524,54
€ 23.239,38

€ 121.329,12
€ 121.329,12
€ 483.281,76
€ 1.470.319,75
€ 295.487,57
€ 82.322,57
€ 1.848.129,89

la pubblicazione degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, a pagamento, assumendo un impegno di spesa di euro
755,99 IVA inclusa sulla contabilità speciale 5588 Cap. 11182 a favore di Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato SpA - codice fiscale 00399810589 - codice commessa 8741 (impegno n.
64/2014 cap. 11182);
la modifica dell’importo dell’impegno n. 24 sul Cap. 11182 della contabilità speciale 5588
assunto con l’Ordinanza Commissariale 24/2018 a favore dell’Ing. Emanuele Ghelardi, Via
Di Montevisi n. 48/A Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (ContSpec 2618) - per il
coordinamento della sicurezza, assumendo impegno corretto per euro 6.379,45;

Considerato che con l'ordinanza suddetta non si è provveduto ad assumere adeguato impegno per le
spese relative alle polizze assicurative a carico della Stazione Appaltante per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di cui all'art. 24,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Verificato che nel quadro economico approvato con l’Ordinanza Commissariale 104/2018 sono
previste nel quadro C – “Somme a disposizione dell'amministrazione” le spese per “Assicurazione
progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016” per un importo complessivo di euro 641,26 da
imputare sul Cap. 11182 della contabilità speciale 5588;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assunzione di un impegno di spesa di euro 641,26 sulla
contabilità speciale 5588 Cap. 11182, che presenta la necessaria disponibilità, a favore della Società
Marsh SpA, quale Broker Assicurativo della Rgione Toscana, con sede legale in Via Luigi Bodio n.
33 Milano - C.F. e Partita IVA 01699520159 - per le spese relative alle polizze assicurative a carico
della Stazione Appaltante per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione di cui all'art. 24, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
Considerato inoltre che, relativamente al subentro nel contratto in essere per l'incarico di
coordinamento della sicurezza a favore dell’Ing. Emanuele Ghelardi sopra citato, nell’Ordinanza
del Commissariale n. 104/2018 è stato riportato il Codice Identificativo della Gara Z5E091CE4A
acquisito a suo tempo dalla Provincia di Livorno ma non è stato indicato il Codice Identificativo
della Gara 77926634F0 acquisito da questa Stazione Appaltante;
Considerato altresì:
• che il bando di gara dei lavori Cod. 09IR523/G1 “Sistemazione morfologica della spiaggia
di Vada” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del
01/12/2017;
• l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 1216017021 del
04/12/2017 per un importo di euro 3.922,24 IVA compresa;
• la Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ha disposto il
pagamento della citata fattura che risulta essere stata pagata con i mandati n. 47726 del
14/12/2017 per euro 2.139,17 (a valere sul Bilancio regionale impegno 10221/2017 cap.
42586) e n. 47727 del 14/12/2017 (a valere sul Bilancio regionale impegno 10220/2017 cap.
42586) per euro 1.783,07 per un totale di euro 3.922,24;
• che è stata liquidata da Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica a valere sul
Bilancio regionale la fattura n. 2017047613 del 12/12/2017 a favore di RCS Mediagroup
S.p.A. pari ad euro 732,00 IVA inclusa per la pubblicazione sui quotidiani;
• che l’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 134 del 16/11/2018;
• l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 1218009427 del
19/11/2018 per un importo di euro 755,99 IVA compresa;
• la Regione Toscana – Settore Contratti ha disposto il pagamento della citata fattura che
risulta essere stata pagata a valere sul Bilancio regionale con il mandato n. 56423 del
13/12/2018 per euro 755,99;
• che è stata liquidata da Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica a valere sul
Bilancio regionale la fattura n. 2018048686 del 27/12/2018 a favore di RCS Mediagroup
S.p.A. pari ad euro 488,00 IVA inclusa per la pubblicazione sui quotidiani;
Visto il decreto 3482/2013 del Settore Contratti con il quale Regione Toscana aderisce al servizio
“Inserzioni on-line” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la trasmissione in
formato elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali;
Considerato che la pubblicazione del bando di indizione di gara e dell’avviso di aggiudicazione per
i lavori in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (tot. euro 4.678,23) e sui
quotidiani (tot. euro 1.220,00) è a pagamento, è pari ad euro 5.898,23 IVA compresa e trova
copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione (voce C Somme a disposizione Amministrazione);

Considerato altresì che, ai sensi del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli
articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016”, tali somme, oltre a quelle relative alla pubblicazione
obbligatoria degli avvisi di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario;
Vista la nota Pec 98688 del 01/03/2019 con la quale il Consorzio Stabile Alveare Network,
aggiudicatario dei lavori in oggetto, ha provveduto ad inoltrare al Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa copia dell’avvenuto bonifico di euro 5.898,23 intestato a Regione Toscana per le
spese di pubblicazione di cui sopra;
Ritenuto pertanto opportuno economizzare la cifra di euro 755,99 IVA inclusa sulla contabilità
speciale 5588 Cap. 11182 impegno n. 64/2014 a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
SpA - codice fiscale 00399810589 - codice commessa 8741;
ORDINA
1. relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di
Vada”, di integrare l’OCD n. 104/2018 assumendo un impegno di spesa a favore della Società
Marsh SpA, quale Broker Assicurativo della Regione Toscana, con sede legale in Via Luigi Bodio n.
33 Milano - C.F. e Partita IVA 01699520159 - di euro 641,26 sulla contabilità speciale 5588 Cap.
11182, che presenta la necessaria disponibilità, per le spese relative alle polizze assicurative a carico
della Stazione Appaltante per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione di cui all'art. 24, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
2. di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che per l'incarico di coordinamento della
sicurezza dei lavori in oggetto a favore dell’Ing. Emanuele Ghelardi, Via Di Montevisi n. 48/A
Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (ContSpec 2618) - è stato acquisito il seguente CIG 77926634F0
da associare al relativo impegno di spesa n. 24 sul Cap. 11182 della contabilità speciale 5588
assunto con l’OCD 24/2018 e modificato con l'OCD n. 104/2018;
3. di dare atto dell’avvenuto bonifico di euro 5.898,23 IVA compresa effettuato dal Consorzio
Stabile Alveare Network, aggiudicatario dei lavori in oggetto, intestato a Regione Toscana per le
spese di pubblicazione del bando di indizione di gara e dell’avviso di aggiudicazione per i lavori in
oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani;
4. di procedere all’economia di euro 755,99 IVA inclusa sull’impegno n. 64/2014 Cap. 11182
contabilità speciale 5588 a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - codice fiscale
00399810589 - codice commessa 8741;
5. di dare atto che le restanti somme a disposizione dell'Amministrazione verranno impegnate,
all'occorrenza, con successivi atti;
6. 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;
7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del 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 di Governo
ENRICO ROSSI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO PISTONE

