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Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii;
RICHIAMATO 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 ancora applicabili;
VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova
disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 89 del 3 settembre 2019 avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di predisposizione del piano particellare di esproprio relativo all’intervento di
“Adeguamento idraulico Torrente Ricortola, Frigido, Lavello, Carrione ed altri - 1 stralcio bacino
Torano Colonnata sito in Carrara” codice intervento 09IR487/G1 – CIG 7914705D2C” con la
quale è stato affidato il suddetto servizio al Geom. Angelo Bandello con sede legale in Bolano (SP);
CONSIDERATO CHE per l’affidamento del servizio in oggetto è stato assunto l’impegno di spesa
n. 137 di € 5.612,00 (€ 4.600,00 oltre IVA per € 1.012,00) sulla contabilità speciale n. 5588,
capitolo n. 11218 che presentava la necessaria disponibilità;
VISTA la PEC n. 336754 del 10 settembre 2019 con la quale il Geom. Angelo Bandello ha
dichiarato di trovarsi in regime forfettario agevolato e che tale situazione non era stata dichiarata in
sede di offerta economica;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla riduzione dell’impegno n. 137 assunto sul capitolo
n. 11218 della contabilità speciale n. 5588 per l’importo di € 1.012,00 relativo all’IVA;
DATO ATTO CHE l’importo relativo all’affidamento del servizio in oggetto al Geom. Angelo
Bandello è di € 4.600,00, esente IVA;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto della dichiarazione del Geom. Angelo Bandello pervenuta con nota
protocollo PEC n. 336754 del 10 settembre 2019, nella quale ha dichiarato di avere aderito
al regime forfettario agevolato, e quindi di essere esente IVA;
2) di ridurre l'impegno n. 137 assunto, con Ordinanza 89 del 3.9.2019, sul capitolo n. 11218
della contabilità speciale n. 5588, per l'importo di euro 1.012,00 relativo all’IVA (CIG
7914705D2C);
3) di dare atto che l’importo relativo all’affidamento del servizio in oggetto al Geom. Angelo
Bandello è di € 4.600,00, esente IVA;
4) di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e

sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
5) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti al Geom. Angelo Bandello con sede
legale in Bolano (SP), con le modalità di cui al paragrafo 7 “contenuto prestazionale del
servizio/fornitura”;
6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 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.
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