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ATTO : 81/2019 DEL 30/07/2019 OGGETTO : D.L. 91/2014 Acc. Progr. del 3.11.2010 Miglioramento arginale in sx del F. Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Te

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
come modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011, dal 2° Atto
integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012 e dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 19
dicembre 2017, qui di seguito indicato come “Accordo di Programma”;
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all’art. 17,
comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla
Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’art. 20 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e
5, che consentono al Commissario Straordinario Delegato di avvalersi, sin dal momento della
nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua
esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere
in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle
amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione
dell'intervento;
VISTO l’art. 10 del D.L. 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 Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240,
della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività
di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi
inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e
degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non
oltre il 30 Giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse
controllate.”;
VISTO il Decreto Dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;

RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L.
91/2014 conv. In L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 Accordo di Programma del
25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi
degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni
per l’attuazione degli stessi”;
CONSIDERATO che con la predetta Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 il Commissario ha revocato
dalla medesima data di adozione della Ordinanza l'avvalimento della Provincia di Pisa, disposto dal
Commissario straordinario delegato ex DPCM 10/12/2010 con Ordinanza n. 23/2013, per
l'intervento “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in provincia di Pisa
nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” (cod.
intervento PI068A/10 lotti a, b, c, e);
CONSIDERATO che con l’Ordinanza sopra richiamata era stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Nord come settore specifico di riferimento per l'attuazione dei lotti a), b), c), e)
dell'intervento di cui al punto precedente, dando atto che lo stesso opererà secondo le disposizioni
di cui all'allegato B della citata Ordinanza commissariale n. 4/2016;
PRESO ATTO che con i Decreti del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 1167 del
21/03/2016, n. 5986 del 23/04/2018 e n. 6069 del 24/04/2018 è stato nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento l’Ing. Claudio Rossi ed ed è stato individuato il gruppo di progettazione;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del
16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha
provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n.4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE le disposizioni di cui all’allegato B della suddetta Ordinanza si applicano
anche agli interventi dell’A.d.P. del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi eseguiti direttamente
dal Sottoscritto avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già stabilito con
l’Ordinanza Commissariale n. 9/2016;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 24 del 27/03/2018 recante “D.L. 91/2014 conv. in L.
116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Terzo
Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli
stessi” mediante la quale è stato individuato in sostituzione del Genio Civile Toscana Nord il
Settore Assetto Idrogeologico quale Settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento
PI068A/10 lotti b), c), e);
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario n. 63 del 31/07/2018 recante “D.L. 91/2014 – Acc.
Progr. del 3.11.2010 – “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in
Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) – Approvazione del
progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. CUP E11E13000310002 –
CIG 7548354AC4”;

CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 63 del 31/07/2018 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:”Miglioramento arginale
in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice
PI068A/10-2 – lotto b) dell’importo complessivo di € 1.940.000,00 comprensivo di oneri di
sicurezza oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 63 del 31/07/2018 si è altresì approvato il bando
ed il disciplinare di gara;
VISTO che con la suddetta Ordinanza n. 63 del 31/07/2018 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 rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA l’Ordinanza n. 55 del 15 maggio 2019 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è
stata, altresì, dichiarata l’aggiudicazione non efficace nei confronti di R.T.I. con capogruppo la
società Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR) (Cod. Contspec 2998);
CONSIDERATO CHE:
• a seguito della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) è necessario prevedere l’adeguamento
dei costi relativi all’I.V.A. per gli anni 2020 e 2021;
•

il R.T.I. con capogruppo la Società Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR),
ha offerto un ribasso del 27,875% sull’importo a base di gara e che quindi i lavori relativi a
“Miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in Pescaiola, Comune di San Giuliano Terme” codice PI068A/10-2 – lotto b (CUP:E11E13000310002,
CIG:7548354AC4) vengono rideterminati in € 1.012.717,09 (lavori € 969.066,75 oltre costi
della sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso € 43.650,34 e IVA - aliquote anni 20192020-2021- € 244.874,99;

•

il valore di cui alla voce B1 (Imprevisti) viene aumentato al 10% per lavori di manutenzione
di opera esistente, utilizzando in parte la voce Economie minor IVA (evidenziata in negativo
nel q.e.) ed in parte i risparmi su altre spese (voci B4.3 e B4.4);

•

a seguito del ribasso d’asta offerto il quadro economico viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Progetto

A.1 - Totale interventi

€ 1.343.593,42

€ 969.066,75

€ 43.650,34

€ 43.650,34

€ 1.387.243,76

€ 1.012.717,09

B1 – Imprevisti comprensivi IVA

€ 50.351,55

€ 101.271,71

B2 – Indennità di esproprio e occupazione

€ 56.871,75

€ 56.871,75

B3 – Spese tecniche

€ 92.694,88

€ 92.694,88

€ 27.744,88

€ 27.744,88

€ 2.600,00

€ 2.600,00

A.2 – Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale importo lavori e sicurezza (A)

Aggiudicazione

B - Somme a disposizione

B3.1 Incentivo ex art. 113 D. L.gs. 50/2016
B3.2 Rilievi topografici di dettaglio

B3.3 Spese tecniche in fase di realizzazione

€ 58.500,00

€ 58.500,00

€ 3.850,00

€ 3.850,00

€ 21.413,62

€ 19.176,76

€ 600,00

€ 600,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 693,62

€ 617,76

€ 6.120,00

€ 3.959,00

B5 - IVA

€ 331.424,44

€ 262.097,10

B5.1 - IVA 22% su importo lavori e oneri sicurezza (40%)

€ 213.635,54

€ 89.119,10

B5.2 - Fondo accontonamento passaggio IVA da 22% a 25.2%

€ 100.713,90

€ 102.081,88

-

€ 53.674,01

€ 572,00

€ 572,00

€ 14,157.00

€ 11.056,50

-

€ 3.875,63

€ 847.00

€ 847,00

€ 1,346.40

€ 870,98

€ 152.60

-

€ 552.756,24

€ 532.112,20

€ 1.940.000,00

€1.544.829.29

B3.4 Spese per verifica
B4 – Altre spese
B4.1 Contributo A.V.C.P.
B4.2 Risoluzione interferenze servizi
B4.3 Assicurazione Progettisti
B4.4 Pubblicità

B5.2.1 – Fondo accantonamento passaggio IVA da 22% a 26,5%
B5.3 – Incarichi Esterni B3.2 (22%)
B5.4 – Incarichi Esterni B3.3 2020 (25.2%)
B5.4.1 - Incarichi Esterni B3.3 2021 (26,5%)
B5.5 - Incarichi Esterni B3.4 (22%)
B5.6 - Pubblicità gara B4.4 (22%)
B5.7 - Assicurazione Progettisti B4.3 (22%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
Lavori+Somme a disposizione+IVA su importo ribassato (A+B)

CONSIDERATO CHE in data 16/05/2019, sono state inviate le comunicazioni previste dall’art. 76,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto risulta decorso il termine del cosiddetto “stand
still”;
DATO ATTO CHE sono stati avviati i controlli sulla RTI aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e che essi hanno avuto esito positivo, come da documentazione
presente agli atti d'ufficio, mentre a tuttoggi, manca la comunicazione antimafia per la società
mandataria, richiesta in data 15/05/2019 e non ancora rilasciata;
VISTA l’urgenza e la necessità di affidare i lavori in oggetto la cui indizione di gara è stata
approvata con Ordinanza n. 63 del 31 luglio 2018;
VISTI gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” in base ai quali, decorsi 30 giorni dalla richiesta di
comunicazione antimafia, è possibile procedere alla stipula del contratto previa acquisizione di autocertificazione resa con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale l'interessato
attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art. 67 dello stesso decreto;
VISTA, altresì, la D.G.R.T. n. 161/2018 “Nuove indicazioni sui controlli a campione sulle
autocertificazioni nelle gare pubbliche di forniture, servizi e controlli sull’aggiudicatario” che
consente in caso d'urgenza, decorsi 30 giorni dalla richiesta alle competenti Amministrazioni, di
procedere alla stipula del contratto apponendovi una clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c.;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, tenuto conto che sono già
decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla competente Prefettura e vista l'urgenza di procedere,
addivenire alla stipula del contratto inserendo nello stesso apposita clausola risolutiva per il caso in
cui la comunicazione antimafia dia esito negativo;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016
nella forma pubblico amministrativa entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;
CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n. 6719 del 06/05/2019 recante:”Interventi di
competenza della Direzione della Difesa del Suolo e Protezione Civile – Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche” il nuovo RUP per l’intervento di cui sopra avente CIG 7548354AC4 e CUP E11E13000310002 è l’Ing. Gennarino Costabile;
RITENUTO, pertanto, di impegnare sui capitoli n. 11208 e n. 11125 “Miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in Pescaiola, Comune di San Giuliano Terme” della c.s.
5588 così come indicato ai punti 4) e 5) della parte ordinativa la somma complessiva di €
1.257.592,08 (euro unmilioneduecentocinquantasettemilacinquecentonovantadue/08) a favore della
RTI con capogruppo Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR) (Cod. Sibec 2998) di
cui € 969.066,75 per lavori ed € 43.650,34 per costi della sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso, € 89.119,10 per la quota IVA al 22% per l’annualità 2019, € 102.081,88 per la quota IVA al
25,2% per l’annualità 2020 ed € 53.674,01 per la quota IVA al 26,5% per l’annualità 2021 quale aggiudicatario dei lavori di cui all’intervento avente codice PI068A/10-2 “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in provincia di Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” - Miglioramento arginale in loc. Sant.Andrea in Pescaiola – Lotto B;
DATO ATTO che la copertura finanziaria del Quadro Economico è imputata alla contabilità
speciale n. 5588 denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”;
DATO ATTO che il CUP dell’intervento è E11E13000310002 e il codice CIG è 7548354AC4;
DATO ATTO che il codice Rendis dell’intervento in oggetto è il seguente: PI068A/10-2;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) DI PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE dei lavori relativi al “Miglioramento
arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in Pescaiola, Comune di San Giuliano
Terme” codice PI068A/10-2 – lotto b (CUP:E11E13000310002, CIG:7548354AC4) per un importo
complessivo di 1.257.592,08 (lavori € 969.066,75 oltre costi della sicurezza e altri oneri non
soggetti a ribasso € 43.650,34 e IVA - aliquote anni 2019-2020-2021- € 244.874,99) a favore di RTI
con capogruppo la Società Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR) (Cod. Sibec 2998);
2) di RIDETERMINARE il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto e a
quanto disposto dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), come segue:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Progetto

A.1 - Totale interventi

€ 1.343.593,42

€ 969.066,75

€ 43.650,34

€ 43.650,34

A.2 – Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Aggiudicazione

Totale importo lavori e sicurezza (A)

€ 1.387.243,76

€ 1.012.717,09

B1 – Imprevisti comprensivi IVA

€ 50.351,55

€ 101.271,71

B2 – Indennità di esproprio e occupazione

€ 56.871,75

€ 56.871,75

B3 – Spese tecniche

€ 92.694,88

€ 92.694,88

€ 27.744,88

€ 27.744,88

€ 2.600,00

€ 2.600,00

€ 58.500,00

€ 58.500,00

€ 3.850,00

€ 3.850,00

€ 21.413,62

€ 19.176,76

€ 600,00

€ 600,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 693,62

€ 617,76

€ 6.120,00

€ 3.959,00

B5 - IVA

€ 331.424,44

€ 262.097,10

B5.1 - IVA 22% su importo lavori e oneri sicurezza (40%)

€ 213.635,54

€ 89.119,10

B5.2 - Fondo accontonamento passaggio IVA da 22% a 25.2%

€ 100.713,90

€ 102.081,88

-

€ 53.674,01

€ 572,00

€ 572,00

€ 14,157.00

€ 11.056,50

-

€ 3.875,63

€ 847.00

€ 847,00

€ 1,346.40

€ 870,98

€ 152.60

-

€ 552.756,24

€ 532.112,20

€ 1.940.000,00

€1.544.829.29

B - Somme a disposizione

B3.1 Incentivo ex art. 113 D. L.gs. 50/2016
B3.2 Rilievi topografici di dettaglio
B3.3 Spese tecniche in fase di realizzazione
B3.4 Spese per verifica
B4 – Altre spese
B4.1 Contributo A.V.C.P.
B4.2 Risoluzione interferenze servizi
B4.3 Assicurazione Progettisti
B4.4 Pubblicità

B5.2.1 – Fondo accantonamento passaggio IVA da 22% a 26,5%
B5.3 – Incarichi Esterni B3.2 (22%)
B5.4 – Incarichi Esterni B3.3 2020 (25.2%)
B5.4.1 - Incarichi Esterni B3.3 2021 (26,5%)
B5.5 - Incarichi Esterni B3.4 (22%)
B5.6 - Pubblicità gara B4.4 (22%)
B5.7 - Assicurazione Progettisti B4.3 (22%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
Lavori+Somme a disposizione+IVA su importo ribassato (A+B)

3) DI IMPEGNARE secondo quanto indicato nelle premesse la somma complessiva di €
1.257.592,08 (euro unmilioneduecentocinquantasettecinquecentonovantadue/08) a favore della RTI
con capogruppo Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR) (Cod. Sibec 2998) di cui €
969.066,75 per lavori ed € 43.650,34 per costi della sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso, €
89.119,10 per la quota IVA al 22% per l’annualità 2019, € 102.081,88 per la quota IVA al 25,2% per
l’annualità 2020 ed € 53.674,01 per la quota IVA al 26,5% per l’annualità 2021, sul capitoli n.
11208 e n. 11125 “Miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in
Pescaiola, Comune di San Giuliano Terme” della c.s. 5588 così come indicato nei due punti
successivi;
4) DI RIDURRE L’IMPEGNO
25 sul cap/U 11125 per € 841.899,20 (euro
ottocentoquarantumilaottocentonovantanove/20) e contestualmente impegnare sul cap/U 11125, per
le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 841.899,20 (euro
ottocentoquarantumilaottocentonovantanove/20) a favore dello della RTI con capogruppo Vona
Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR) (C.F. VNOMRA52H22G508B – P.IVA
0962431870), avente codice fornitore 2998 (Cont Spec) e codice Procedimento n. 10221, a valere

sulle risorse della contabilità speciale aperta presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze n. 5588;
5) DI IMPEGNARE secondo quanto indicato nelle premesse la somma residua (1.257.592,08 –
841.899,20) di € 415.692,88 (euro quattrocentoquindicimilaseicentonovantadue/88) a favore della
RTI con capogruppo Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR) (Cod. Sibec 2998)
codice Procedimento n. 10221, sul capitolo 11208;
6) DI PRENDERE ATTO che il nuovo RUP per l’intervento di cui sopra avente CIG 7548354AC4
e CUP E11E13000310002 è l’Ing. Gennarino Costabile;
7) DI ADDIVENIRE, previa acquisizione di autocertificazione con la quale l'interessato attesta che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67
dello D.Lgs. 159/2011, alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva nel caso in cui la
comunicazione antimafia dia esito negativo;
8) DI PROCEDERE alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016
nella forma pubblico amministrativa entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;
9) DI PROCEDERE alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
10) DI PUBBLICARE il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale comunicazione ai concorrenti;
11) 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”.
12) 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
Gennarino Costabile
Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
Il Direttore
Giovanni Massini

