REGIONE TOSCANA

Oggetto:
DL 91/2014 – Acc. Progr. del 03.11.2010 – “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra
Nodica e Migliarino – Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)”.
Aggiudicazione definitiva efficace alla società R.T.I. con capogruppo Del Debbio S.p.A. CUP:
E74H15000560001 – CIG: 7367706753
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 0

ATTO : 7/2020 DEL 31/01/2020 OGGETTO : T.SERCIO-NODICA_MIGLIARINO AGGIUD.EFFICACE DEL DEBBIO (Pag. 1 di 8)

Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 Accordo di programma del 3.11.2010 e relativi atti integrativi

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 e dal 2° Atto integrativo
sottoscritto in data 9 novembre 2012, 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 Presi denti 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 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 tecnico-amministrativo 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 stata 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 l’Ordinanza commissariale 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 sottoscritto Commissario ha
revocato dalla medesima data di adozione della Ordinanza l'avvalimento della Provincia di Pisa, disposto dal Commissario straordinario delegato ex D.P.C.M. 10/12/2010 con Ordinanza n.
23/2013,per l'intervento “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino – Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)”;
PRESO ATTO che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1167 del
21/03/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Andrea Carli ed è
stato individuato il gruppo di progettazione;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 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”, che ha provveduto all’aggiornamento delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanze n. 4/2016 e 60/2016 al nuovo quadro normativo;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016, recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
CONSIDERATO che con la predetta Ordinanza n. 24/2018 è stato individuato il Settore Assetto
Idrogeologico 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. 60/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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;
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”, limitatamente al capo III (“Disposizioni a
tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09/04/2018 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi

con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della
commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca
D.G.R. 762 del 1 agosto 2016”;
VISTO quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contrattipubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
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”;
VISTO il progetto esecutivo (comprensivo anche del livello progettuale definitivo ai sensi
dell’art.23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016), relativo alla realizzazione delle opere di “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino – Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)” approvato con ordinanza n. 41 del 09/05/2018;
CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n.41 del 09/05/2018 si è stabilito:
• di approvare la relazione tecnico-illustrativa di cui al progetto in parola, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto ;
•

di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett.
a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;

•

di dare atto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della contabilità speciale n.5588, capitolo 11126 per € 3.000.000,00;

•

di indire la gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 36, commi 2, lett. d), e 9, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016;

•

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;

•

di effettuare la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 attraverso il “Documento di gara unico europeo – DGUE”, approvato in allegato
alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da
compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara , ed il modello “Dichiarazione art.
80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter)”;

DATO ATTO che in esecuzione della sopra richiamata ordinanza del Commissario delegato· il bando di gara è stato pubblicato sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti pubblici n. 56 del 10/05/2018, sul BURT, parte III n. 21 del 23/05/2018, Sul profilo Commit-

tente della Regione Toscana, su START e sul SITAT per per estratto sui quotidiani La Repubblica
edizione nazionale e regionale del 21/05/2018, prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26/06/2018 alle ore 16:00;
TENUTO CONTO che con atto del Commissario n. 58 del 11 luglio 2018:
•

sono state apportate rettifiche limitatamente alla previsione del termine di esecuzione dei lavori e sono stati modificati e riapprovati il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema
del contratto e il cronoprogramma dei lavori e l’ulteriore documentazione necessaria per lo
svolgimento della procedura stessa;

•

è stata prorogata la scadenza dei termini per l’inserimento telematico della documentazione
per la partecipazione alla gara individuando il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 31 luglio 2018 ore 16:00,

•

è stata fissata per il giorno 03 agosto 2018 la seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte;

TENUTO CONTO che l’avviso relativo alle modifiche della documentazione e alla proroga della
scadenza dei termini per l’inserimento nel sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara e la data della prima seduta pubblica di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 82 del 16 luglio 2018;e sui
quotidiani La Repubblica edizione nazionale e regionale del 19/07/2018;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno
31/07/2018,alle ore 16:00, sono state presentate n. 17 (diciassette) offerte;
DATO ATTO che nelle sedute di gara dei giorni 03/08/2018 – 06/08/2018 – 27/09/2018 il Presidente di gara ha verificato la documentazione amministrativa presentata ed ha stabilito i soggetti
partecipanti;
PRESO ATTO inoltre che con decreto n. 17481 del 06/11/2018 il DRC ha approvato l’elenco dei
16 (sedici) soggetti ammessi, approvato i verbali di gara delle sedute di cui ai punti precedenti ed ha
nominato la commissione giudicatrice;
PRESO ATTO che con ordinanza n. 97 del 23/10/2019 si è provveduto ad approvare i verbali delle sedute pubbliche del 27/11/2018 , del 16/07/2019 e del 31/07/2019, nonché delle sedute riservate
dei giorni: 27/11/2018, 12/03/2019, 15/03/2019, 02/05/2019, 03/05/2019, 25/06/2019, 26/06//2019,
29/07/2019 e a disporre l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei
lavori relativi alla realizzazione delle opere di “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino – Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)”(CUP:
E74H15000560001 – CIG: 7367706753), a favore dell'operatore economico RTI con capogruppo
la società Del Debbio S.p.A. con sede legale in via Via Del Brennero 1040/M Lucca;
CONSIDERATO CHE in data 24/10/2019, 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”

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 335 del 17/01/2017 in ultimo aggiornato con il decreto n. 6069 del 24/04/2018, quale R.U.P. dell’intervento era stato nominato l’ing. Andrea Carli;
CONSIDERATO che con nota del 28 novembre 2019 il RUP Ing. Andrea Carli ha accettato l'offerta tecnica prodotta dall'Impresa Del Debbio in sede di gara;
PRESO ATTO che dal 1 dicembre 2019 il R.U.P. Ing. Andrea Carli ha cessato di prestare servizio
presso la Regione Toscana e che, pertanto, da tale data e fino a nuova individuazione con atto dirigenziale, le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Gennarino Costabile, dirigente del Settore Assetto Idrogeologico;
VISTO il paragrafo 7 del disciplinare di gara ai sensi del quale “Dopo l’aggiudicazione non efficace
l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a provvedere, entro 30 gg. dalla richiesta, a
propria cura e spese, al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto alle proposte
riportate nella documentazione tecnica, anche per quelle parti dell’opera potenzialmente coinvolte
dall’intervenuta miglioria progettuale. L’adeguamento della documentazione di progetto a cura
dell’aggiudicatario è adempimento necessario ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione”;
CONSIDERATO che l’aggiudicatario in data 02/02/2019 ha provveduto a fornire tutta la documentazione di cui al punto precedente;
VISTO il verbale del 08/01/2019, agli atti del Settore Assetto Idrogeologico, con il quale il R.U.P.
Ing. Gennarino Costabile e il Progettista hanno accettato l’offerta tecnica e gli elaborati prodotti
dall’Impresa;
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 ad oggi non tutti hanno avuto riscontro dalle Amministrazioni competenti;
VISTA l’urgenza e la necessità di affidare i lavori in oggetto la cui indizione di gara è stata approvata con Ordinanza n.41 del 09/05/2018;
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.;
CONSIDERATO che sono già state inviate alle amministrazioni competenti le richieste per i relativi controlli e che ad oggi risultano pervenute, con esito positivo, verifica antimafia, documento unico di regolarità contributiva, annotazioni ANAC, regolarità fiscale, casellari giudiziale, anagrafe
delle sanzioni amministrative e che non risulta pervenuta la regolarità in ottemperanza alla normativa sui disabili, sia per la Del Debbio S.p.A. che per l’ Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A,
le cui richieste sono state effettuate in data 28/11/2019;
RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, di addivenire alla stipula del
contratto inserendo nello stesso apposita clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. per il caso in
cui i controlli dessero 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;
RITENUTO, pertanto, di ridurre di € 2.280.000,00 l’impegno 26/2014 contestualmente impegnare
sul capitolo n. 11126 della Contabilià Speciale 5588 per l’“Int.68c-Opere di rafforzamento arginale in destra del F. Serchio tra Nodica e Migliarino Vecchiano (PI)” della c.s.5588 la somma complessiva di € 2.430.580,14 (euro duemilioniquattrocentotrentamilacinquecentoottanta/14)di cui
€ 1.916.054,53 per lavori ed € 76.224,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €
438.301,34 per la quota IVA al 22% per l’annualità 2020,- a favore della RTI con capogruppo
DEL DEBBIO S.p.A. (cod. Contspec 3149) composto da: DEL DEBBIO S.p.A. con sede legale a
Lucca (LU) (Cod. Contspec 1565) - Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A.,con sede legale a
Pisa (codice Contspec 3147), mandante, Impresa Individuale TOGNETTI FABIO, con sede legale a
Pontasserchio -Pi- (codice Contspec 3148), mandante quale aggiudicatario dei lavori di cui all’intervento “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino – Intervento 68 C
(PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)”(CUP: E74H15000560001 – CIG: 7367706753);
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 E74H15000560001 e il codice CIG è 7367706753;
DATO ATTO che il codice Rendis dell’intervento in oggetto è il seguente: PI068A/10-3;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI DISPORRE l’aggiudicazione efficace della procedura di gara relativa alla ’ realizzazione

delle opere di “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino – Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)”(CUP: E74H15000560001 – CIG:
7367706753) a favore dell’operatore economico R.T.I. Del Debbio S.p.A. con sede legale
via Del Brennero 1040/M Lucca (capogruppo) e dalle mandanti Impresa Lavori Ingg. U
Forti & Figlio Sp.A. con sede legale in via A. Bellatalla 10 Fraz. Ospedaletto Pisa e Impresa
Individuale Tognetti Fabio con sede legale in via B. Buozzi 16 Pontasserchio (PI);
2. DI ADDIVENIRE alla stipula del contratto, inserendo nello stesso apposita clausola risolu-

tiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. per il caso in cui il controllo relativo alla regolarità in ottemperanza alla normativa sui disabili desse esito negativo;
3. DARE 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;
4. DI RIDURRE di € 2.280.000,00 l’impegno 26/2014
5. DI IMPEGNARE sul capitolo n. 11126 della Contabilià Speciale 5588 per l’“Int.68c-Opere di rafforzamento arginale in destra del F. Serchio tra Nodica e Migliarino Vecchiano
(PI)” della c.s.5588 la somma complessiva di € 2.430.580,14 (euro duemilioniquattrocentotrentamilacinquecentoottanta/14) di cui € 1.916.054,53 per lavori ed € 76.224,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 438.301,34 per la quota IVA al 22% per
l’annualità 2020,- a favore della RTI con capogruppo DEL DEBBIO S.p.A. (cod. Contspec

3149) composto da: DEL DEBBIO S.p.A con sede legale a Lucca (LU) (Cod. Contspec
1565) - Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A.,con sede legale a Pisa (codice Contspec 3147), mandante, Impresa Individuale TOGNETTI FABIO, con sede legale a Pontasserchio -Pi- (codice Contspec 3148), mandante quale aggiudicatario dei lavori di cui
all’intervento “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino – Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)”(CUP: E74H15000560001 – CIG:
7367706753)
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1
e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale comunicazione ai concorrenti;
7. 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”.
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, C, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale
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