c/o REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi della OCDPC n.558/2018
OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – Ordinanza commissariale n. 29/2019 –“Intervento n. 005 Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa – Comune di Pisa”.
Approvazione verbali di gara, elenco degli ammessi e degli esclusi, aggiudicazione condizionata
alla società ABATE S.r.l..
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7897930A02
Codice Unico di Progetto (CUP): J53H19000000001
Direzione Proponente: DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Struttura Proponente: GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 4
Denominazione
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D

Pubblicazione
NO
NO
SI
NO

Tipo di trasmissione
Cartaceo office automation
Cartaceo office automation
Cartaceo office automation
Cartaceo office automation

Riferimento
Verbale seduta 11_07_2019
Verbale seduta 02_08_2019
Elenco Ammessi_Esclusi
Verbale seduta 08_08_2019

ATTO : 88/2019 DEL 03/09/2019 OGGETTO : OCDPC 558/2018-Ordinanza commissariale 29/2019 Int. 005 - Manut. Straord. scogliere esistenti in Loc. Marina di PisaComune di Pisa. Appr

COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. n. 558/2018

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno
2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre 2018”;
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale il Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
sopra richiamati ed a tal fine incaricato di predisporre un Piano degli interventi, di soccorso e ripristino,
da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
CONSIDERATO che con la suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 le risorse
finanziarie stanziate a favore della Regione Toscana per fronteggiare gli oneri connessi alla
realizzazione di cui al summenzionato Piano sono pari ad euro 1.500.000,00;
VISTI l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 e la nota prot. MEF–RGS–249407 del
29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alle quali è stata istituita la contabilità
speciale n. 6107 intestata a “C.DEL. PRES REG. TOSC – O. 558-18”;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con la quale, ai sensi dell’articolo 1 comma 2
dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, sono state individuate le strutture di supporto all’attività del Commissario
ed approvate le prime disposizioni organizzative;
VISTO, altresì, che in relazione al quadro emergenziale scaturito dai suddetti eventi, la Regione Toscana
ha promosso l’elaborazione di un Masterplan attraverso il quale sono state definite le attività, le risorse
necessarie nonché le modalità operative ed i soggetti attuatori individuati per realizzare gli interventi da
attivare sulla costa entro la stagione balneare 2019;
CONSIDERATO che, l’approvazione del Masterplan degli interventi di ripristino della costa, è
intervenuta con Ordinanza del Commissario delegato n. 29 del 07/03/2019 contenete, in Allegato A,
l’elenco degli interventi di ripristino della costa, per un impegno complessivo di € 14.495.026,04 ed, in
Allegato B, le relative disposizioni per l’attuazione degli interventi stessi che, nel rispetto
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, di
rendicontazione, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe normative;
DATO ATTO che nell’Allegato A alla suddetta Ordinanza n. 29/2019 è prevista l’attuazione
dell’Intervento n. 005 “Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa –
Comune di Pisa”, con uno specifico stanziamento di € 448.465,39 ;
VISTO l’art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui sono rese disponibili le risorse
necessarie all’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli investimenti
strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 recante
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.
145”, in base al quale le risorse di cui all’art. 1 comma 1028 della legge n. 145/2018 sono assegnate ai

Commissari delegati al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali
ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento
del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite degli eventi calamitosi dell’ottobre 2018 e
settembre 2017;
VISTA l’Ordinanza n. 64 del 05/06/2019 del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. 558/2018, che
stabilisce le risorse da destinare alle azioni di ripristino della costa connesse agli eventi dell’ottobre
2018, ai sensi del suddetto DPCM 27/02/2019, ed il relativo Allegato A che individua nel dettaglio tali
specifici interventi, tra i quali l’intervento 2018EMA0003 “Manutenzione scogliere parallele a difesa
della costa di Marina di Pisa”, cui è finalizzato il finanziamento di €448.465,39;
CONSIDERATO che, per il tale intervento è prevista l’attuazione diretta da parte del Commissario, che
si avvale del Settore regionale del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta Ordinanza commissariale n. 29/2019
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi da parte del Commissario Delegato,
avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
CONSIDERATO che la citata ordinanza commissariale n. 29/2019 prevede che per gli interventi
attuati direttamente dal Sottoscritto avvalendosi degli uffici regionali, quest’ultimi opereranno con
modalità analoghe a quelle dei soggetti attuatori riportate nelle disposizioni di cui ala sopra
richiamato allegato B, ivi compreso l’utilizzo delle deroghe normative;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la
Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096
del 26/10/2016;
DATO ATTO che quale Dirigente responsabile del contratto (DRC) per l’intervento in oggetto, è
individuato il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing.
Francesco PISTONE;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle sopra richiamate Linee guida, il
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Andrea CARLI;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 62 del 31/05/2019 “O.C.D.P.C. n.
558/2018 – Ordinanza commissariale n. 29/2019 – Approvazione del Progetto Esecutivo dell’
“Intervento n. 005 - Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa –
Comune di Pisa”, dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento dei
lavori” – CIG: 7897930A02 - CUP: J53H19000000001;

CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 62 del 31/05/2019 si è stabilito:
• di approvare la Relazione descrittiva Generale di cui al progetto in parola, il Capitolato
Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, il Patto di integrità e la Lettera d’invito;
• di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2,
dell’Allegato B all’Ordinanza n. 29/2019;
• di dare atto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della contabilità
speciale n. 6107, capitolo 1115, per € 448.405,39;
• di indire la gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.
50/2016, in applicazione delle deroghe disposte all’art. 7, comma 1, lett. b), e dall’art. 5, comma
11, dell’Allegato B all’ordinanza commissariale n. 29/2019, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dall’art.
5, comma 10, dell’Allegato B dell’ordinanza commissariale n. 29/2019, con esclusione
automatica delle offerte anomale, secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
così come derogato dall’art. 5 del medesimo Allegato B dell’ordinanza commissariale n.
29/2019;
• che la procedura di gara verrà svolta, ai sensi della L.R. 38/2007 mediante l'utilizzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
DATO ATTO CHE in esecuzione della sopra richiamata ordinanza del Commissario delegato:
• in data 21/06/2019 è stata pubblicata su START la lettera d’invito prot. n. 0247160 del
20/06/2019 a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto a n. 20 operatori
economici, selezionati sulla base dell’iscrizione alle white list delle prefetture ed in possesso di
requisiti tecnico-organizzativi verificati tramite adeguata iscrizione SOA;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 08/07/2019,
alle ore 18:00, sono state presentate n. 9 (nove) offerte;
• in data 09/07/2019 è stata convocata, tramite START, la prima seduta pubblica di apertura
della documentazione amministrativa fissata per il giorno 11/07/2019, presso la sede degli uffici
della Regione Toscana in Pisa, Via Emilia, 448/A;
• in data 01/08/2019 è stata convocata, tramite START, la seconda seduta pubblica di apertura
della documentazione amministrativa fissata per il giorno 02/08/2019, presso la sede degli uffici
della Regione Toscana in Pisa, Via Emilia, 448/A;
VISTI i verbali delle sedute del giorno 11/07/2019 (Allegato A) e del giorno 02/08/2019 (Allegato
B), nei quali, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, vengono descritte le
operazioni di gara, vengono indicati gli operatori abilitati e l’elenco degli ammessi e degli esclusi
(Allegato C) dal quale risultano n. 9 operatori ammessi e nessuno escluso;
CONSIDERATO CHE in data 06/08/2018 è stata convocata, tramite START, la seduta pubblica di
apertura delle offerte economiche fissata per il giorno 08/08/2019;
VISTO il verbale della seduta del giorno 08/08/2019 (Allegato D) dal quale risulta, dopo aver
esaminato la documentazione economica degli operatori partecipanti, che il primo concorrente in
graduatoria risulta essere l’impresa ABATE S.r.l., con sede legale a Livorno (LI), Via dello
Struggino, 5/7/9, Codice Fiscale e Partita Iva 01267070496;
CONSIDERATO CHE l’impresa ABATE S.r.l., con sede legale a Livorno (LI), Via dello Struggino,
5/7/9, Codice Fiscale e Partita Iva 01267070496 ha offerto un ribasso del 15,044% sull’importo a
base di gara, e che quindi i lavori relativi a “Intervento n. 005 - Manutenzione straordinaria delle
scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa – Comune di Pisa” (CIG: 7897930A02 - CUP:
J53H19000000001) vengono determinati in € 374.701,19 (lavori € 306.132,12 oltre costi della
sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 e IVA € 67.569,07);

CONSIDERATO PERTANTO CHE a seguito del ribasso d’asta offerto il quadro economico risulta
il seguente:
Lavori :
Corpo d'Opera 1 - Realizzazione scogliere
€ 306.132,12
Corpo d'Opera 2 – Sicurezza
€ 1.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 307.132,12
Somme a disposizione:
I.V.A. (22%)
€ 67.569,07
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.
113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (max 2%)
€ 7.193,20
Contributo ANAC e imprevisti
€
375,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 75.137,27
ECONOMIE DI GARA (Ribasso d’asta e minor IVA)
€ 66.136,00
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 448.405,39
DATO ATTO CHE sono stati avviati i controlli sulla Società aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 309410 del 08/08/2019 sono stati richiesti alla Società
aggiudicataria i giustificativi per la verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10
del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che potrà essere necessario avviare l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori e che,
pertanto, è necessario procedere all’aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli, in
deroga agli artt. 32, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando le deroghe di cui all’art. 5, comma 13 e
14, delle disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato B dell’Ordinanza
commissariale n. 29/2019;
Ritenuto pertanto di aggiudicare condizionatamente all’esito positivo dei controlli, i Lavori di “Int.
2018EMA0003 - Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa – Comune
di Pisa” (CIG: 7897930A02 - CUP: J53H19000000001), per l'importo complessivo di € 307.132,12
oltre l’IVA nei termini di legge, ritenendo altresì di procedere applicando le deroghe di cui all’art. 5,
comma 13 e 14, delle sopra richiamate disposizioni:
- alla stipula del contratto subito dopo l’adozione del presente atto di aggiudicazione condizionata,
anche nelle more di conclusione delle verifiche sull’aggiudicatario, prevedendo nello stesso la
condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.;
- alla successiva consegna dei lavori, disposta eventualmente anche in pendenza della conclusione
della verifica di congruità del costo della manodopera e dei controlli amministrativi;
- ad autorizzare l’eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto, effettuando i controlli sul
subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all’art. 163,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ad effettuare qualsiasi pagamento solo dopo la stipula del contratto e la conclusione di tutte le
verifiche;
CONSIDERATO che, qualora a seguito dei controlli di cui ai punti precedenti venga accertato che
l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il pagamento
dei lavori eseguiti, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il fatto alle competenti
autorità;

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione condizionata della procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti

in. loc. Marina di Pisa – Comune di Pisa” (CIG: 7897930A02 - CUP: J53H19000000001)
all’impresa ABATE S.r.l., con sede legale a Livorno (LI), Via dello Struggino, 5/7/9, Codice Fiscale
e Partita Iva 01267070496 (codice Cont Spec. n. 3044) per l’importo complessivo di Euro
307.132,12 oltre iva nei termini di legge;
CONSIDERATO CHE l’Ordinanza n. 64 del 05/06/2019 del Commissario delegato ex O.C.D.P.C.
558/2018, stabilisce di provvedere all’impegno di spesa con atti specifici per l’intervento in
argomento;
RITENUTO quindi di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro
374.701,19 sul capitolo di spesa 6413 della Contabilità Speciale 6107 che presenta la necessaria
disponibilità in favore della ditta ABATE S.r.l., con sede legale a Livorno (LI), Via dello Struggino,
5/7/9, Codice Fiscale e Partita Iva 01267070496 (codice Cont Spec. n. 3044);
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, altresì, in deroga all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 - così come previsto
dall’art. 5, comma 15, delle disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato B
dell’Ordinanza commissariale n. 29/2019 - di procedere alla stipula del contratto anche prima del
termine di trentacinque giorni;
DATO ATTO CHE si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 dando
specificatamente atto della sopra citata deroga al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare i verbali delle sedute di gara del 11/07/2019, del 02/08/2019 e del 08/08/2019 per
l’appalto mediante procedura negoziata dei lavori in oggetto, Allegato A, B e D al presente atto)
nonché l’Elenco degli Ammessi e degli Esclusi, Allegato C al presente atto;
2. di dare atto che si è dato avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla
verifica di congruità del costo della manodopera ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di disporre, in virtù delle deroghe previste all’art. 5, comma 13 e 14, dell’Allegato B
all’Ordinanza commissariale n. 29/2019, l’aggiudicazione condizionata, all’esito delle verifiche di
cui al precedente punto 2, dei lavori relativi all’ “Intervento 2018EMA0003 - Manutenzione
straordinaria delle scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa – Comune di Pisa” (CIG: 7897930A02 CUP: J53H19000000001) per un importo complessivo di 374.701,19 (lavori € 306.132,12 oltre
costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 e IVA € 67.569,07) a favore dell’operatore
economico ABATE S.r.l., con sede legale a Livorno (LI), Via dello Struggino, 5/7/9, Codice Fiscale
e Partita Iva 01267070496 (codice Cont Spec. n. 3044);
4. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto come segue:
Lavori :
Corpo d'Opera 1 - Realizzazione scogliere
Corpo d'Opera 2 – Sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Somme a disposizione:

€ 306.132,12
€ 1.000,00
€ 307.132,12

I.V.A. (22%)
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.
113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (max 2%)
Contributo ANAC e imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
ECONOMIE DI GARA (Ribasso d’asta e minor IVA)
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 67.569,07
€ 7.193,20
€
375,00
€ 75.137,27
€ 66.136,00
€ 448.405,39

5. di impegnare sul capitolo 6413 della Contabilità Speciale 6107, la somma complessiva di €
374.701,19, IVA compresa, a favore della ditta ABATE S.r.l., con sede legale a Livorno (LI), Via
dello Struggino, 5/7/9, Codice Fiscale e Partita Iva 01267070496 (codice Cont Spec. n. 3044);
6. di procedere, in virtù delle deroghe di cui all’art. 5, comma 13 e 14, dell’Allegato B
all’Ordinanza commissariale n. 29/2019, alla stipula del contratto, qualora non siano concluse le
verifiche di cui al precedente punto 2, apponendo una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.;
7. di procedere, in deroga all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 - così come previsto dall’art.
5, comma 15, delle disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato B
dell’Ordinanza commissariale n. 29/2019- alla stipula del contratto anche prima del termine di
trentacinque giorni;
8. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento ai soggetti di cui all’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016 dando specificatamente atto della sopra citata deroga al termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul
sistema START;
10. 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 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. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, D nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone

