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ALLEGATI N°

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze
degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei
comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno”;
Viste, ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:


l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla
attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni
organizzative;



l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;



l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione
degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal
Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;



l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni
per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;



l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;



l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;



l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;



l’ordinanza n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli
interventi di cui alla ordinanza n.55/2017;

Rilevato che, pur essendo scaduto lo stato di emergenza predetto, devono essere portati a
compimento gli atti di amministrativi – contabili derivanti dalle obbligazioni assunte in vigenza
dello stesso o necessari per garantire continuità all’attuazione di tutti gli interventi compresi nel
Piano approvato dal Commissario;
CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. “2017ELI0087” per
importo di € 1.100.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore
Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 5/01/2018 con la quale è stato
individuato il gruppo di tecnico così composto dal personale regionale:
- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Dario Bellini
- Collaboratori del Rup: Ing. Sandra Alagna, Luisa Di Matteo, Liliana Guerrini, Marcucci Gabriella,
Fiorenza Messicani
- Gruppo Progettazione: Ing. Marco Fiore, Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci,Geom.
David Di Pede, Geol. Giorgio Mazzanti, Geom Rinaldo Chericoni, Monica Cortopassi
- Direttore dei Lavori: Ing. Marco Fiore
- Direttori Operativi: Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Geom. David Di Pede Monica
Cortopassi
- Coordinatore Sicurezza Esecuzione: Ing. Marco Fiore
- Collaudatore statico e tecnico-amministrativo: Ing. Gabriele Cerri
VISTA l’ordinanza n. 73 del 29/08/2018 con cui il Commissario delegato ordina di approvare ed
autorizzare il progetto esecutivo denominato: cod. “2017ELI0087 – Ponte sul fiume Morra (Via del
Poggione – loc. Crocino) nel Comune di Collesalvetti – Livorno”, per un importo complessivo di €
1.100.000,00=, di ricorrere alla procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell’art. 63, comma
2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di aggiudicare l’appalto dei lavori sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il decreto dirigenziale n. 15520 del 3/10/2018 con il quale sono stati approvati i verbali
delle sedute di gara del 24/09/2018 e del giorno 1/10/2018 relativi all’esame della documentazione
amministrativa e l'elenco degli ammessi e degli esclusi (nessuno escluso) alla procedura negoziata;
VISTA l’ordinanza n. 122 del 29/11/2018 con cui il Commissario delegato ordina:
 di approvare il verbale della seduta di gara del 15/10/2018 dal quale si evince che la
migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia individuata nella percentuale del 23,3616
risulta essere quella presentata dall’Operatore economico Granchi Srl (P. IVA 01248990507)
con sede in Pomarance (56045-PI) Loc. Ponte di Ferro 296, che ha offerto un ribasso
percentuale del 22,420% sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso di € 585.196,93;
 di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale
dell’Operatore economico Granchi Srl;
 di disporre l’aggiudicazione efficace della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori
denominato: “Int. Cod. 2017ELI0087 – Ponte sul fiume Morra (Via del Poggione – loc.
Crocino) nel Comune di Collesalvetti – LI “ (CIG 7586817771 – CUP J31B17000570002) a favore dell’Impresa Granchi Srl (P. IVA 01248990507), per l’importo pari a € 453.995,78

oltre oneri per la sicurezza pari a € 66.976,16 per un totale di € 520.971,94 oltre IVA al 22%
per l’importo complessivo di € 635.585,76;
PRESO ATTO che il contratto dell’appalto dei lavori è in fase di stipula, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata in modalità elettronica;
PRESO ATTO che l’Ing. Marco Fiore, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dell’intervento dei lavori sopra richiamato, è stato trasferito con decorrenza 18
febbraio 2019 dal Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e MassaCarrara al Settore Programmazione viabilità presso la sede regionale di Novoli (FI) con il
decreto n. 1814 del 14/02/2019 del Direttore della Direzione Politiche mobilità infrastrutture e
trasporti pubblico locale;
ATTESO che le attività di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione richiedono una frequente presenza nel cantiere ubicato nel Comune di Collesalvetti
(LI);
RAVVISATA pertanto la necessità di sostituire l’Ing. Marco Fiore con dipendenti del Settore
Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara secondo quanto di
seguito descritto:
 per l’attività di Direttore dei Lavori con l’Ing. Gabriele Cerri;
 per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con il Geom. Simone
Bianucci;
nonché sostituire contestualmente, l’Ing. Gabriele Cerri con l’Ing. Massimiliano Giusti del Settore
Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara, per l’attività di
Collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di sostituire l’Ing. Marco Fiore con dipendenti del Settore Progettazione e realizzazione viabilità
Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara secondo quanto di seguito descritto:
 per l’attività di Direttore dei Lavori con l’Ing. Gabriele Cerri;
 per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con il Geom. Simone
Bianucci;
nonché sostituire contestualmente, l’Ing. Gabriele Cerri con l’Ing. Massimiliano Giusti del
Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara, per
l’attività di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
2. 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 5bis 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
Enrico Becattini

Il Dirigente Responsabile
Dario Bellini

