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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 03 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
che, tra l’altro,
prevede all’art. 5, che per l’attuazione dell’accordo di programma i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17, comma 1
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Visti gli atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e
in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
la Regione Toscana;
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 MATTMRegioni sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191
e nella titolarietà delle relative contabilità speciali;
Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione
Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del
25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
Richiamata la propria ordinanza 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 con la predetta ordinanza è stato stabilito altresì, relativamente
all’intervento sopra indicato, di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Sud come
settore specifico di riferimento per la sua attuazione;
Preso atto che il Dirigente di riferimento, per il completamento dell’intervento di difesa
abitato Follonica e Pratoranieri , III e IV str., è l’Ing. Renzo Ricciardi responsabile del
Settore Genio Civile Toscana Sud;
Dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi della Regione Toscana e del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previsti nella contabilità
speciale n. 5588 intestata al Commissario Straordinario rischio idrogeologico Toscano, al
capitolo 11140 impegno 40;
Preso atto che:
- i lavori relativi all’Intervento denominato “ Progetto di completamento dell’intervento di
difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica - III e IV stralcio.
Intervento 91 b, c dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in
data 3.11.2010”, si sono conclusi in data 24.06.2021 e come comunicato dal collaudatore con
nota prot.492193 del 20.12.2021 non e’ stato possibile chiudere le operazioni di

collaudo nei tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016 a causa del mancato
completamento dei rilievi topografici e batimetrici dell'area di intervento da parte
dell'impresa Sales Spa;
- ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto è prevista l’attivazione di un
monitoraggio “Post operam” al fine di verificare eventuali evoluzioni quali/quantitative dei
principali parametri analizzati nei precedenti piani di caratterizzazione di sedimenti marini
attraverso l’elaborazione di un nuovo piano di caratterizzazione post operam;
Considerato che l'esecuzione del suddetto piano di monitoraggio è posta dal Capitolato
Speciale d’Appalto a carico dell'impresa, ma a valere delle risorse a disposizione
dell'Amministrazione indicate nel quadro economico alla voce “accertamenti e verifiche
previste da capitolato” ;
Ritenuto, tuttavia, previo accordo con l’impresa, più cautelativo per la funzione di controllo
di tale attività, nonchè economicamente più vantaggioso, procedere direttamente anche
all'affidamento di tale servizio;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.L. n. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, convertito con L. n. 120/2020;
Visto il D.L. n. 77/2021 c.d. “Semplificazioni bis”, convertito con L. n. 108/2021;
Visto il D.P.R. 5 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 alle disposizioni
compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 03.02.2020 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 aggiudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il
criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per
l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti”, come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 669 del
28.06.2021 recante “Adozione modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle
sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera 105/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 970 del 27.09.2021 “Indicazioni agli uffici
regionali per l’effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a
seguito del D.L. n.76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n.77
del 31.05.2021”;
Richiamate le Linee guida Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018;
Ritenuto pertanto di affidare il “ Servizio relativo al Piano della caratterizzazione delle
sabbie litoranee, ai sensi del D.M. 173/2016, da interessare a monitoraggio ambientale post
operam, dell’“Intervento n. 91 b-c - Progetto di completamento dell’intervento di difesa
dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica - III e IV stralcio,

dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 3 novembre
2010” , applicando le modalità operative per gli affidamenti diretti stabilite dalla sopra citata
D.G.R. n. 648/2018, anche in riferimento alla nuova soglia d’importo per tali affidamenti,
inferiore a 139mila €, prevista dall’art. 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 convertito in
legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021;
Dato atto che , a mezzo pec, al fine di effettuare un’indagine di mercato, è stato chiesto il
preventivo di spesa a n°3 operatori e che, dei due pervenuti in risposta, il migliore e’
risultato quello di CIBM – Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed
Ecologia Applicata “G Bacci”, con sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, con
l’importo di € 39.000,00;
Dato atto che CIBM – Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed
Ecologia Applicata “G Bacci”, presenta i requisiti richiesti per l’esecuzione della
prestazione richiamata sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato con
lettera d’ invito a mezzo piattaforma START a presentare formale offerta ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal
D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021;
Valutato, quindi, che l’offerta presentata, di importo pari ad € 35.000,00, inferiore rispetto al
preventivo precedentemente inviato, risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e
risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato A);
Dato atto che l’affidamento di cui all’oggetto è affidato nel rispetto del principio di rotazione
degli affidamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n. 4 ANAC, emanate con
delibera del Consiglio di ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nella D.G.R. n. 648/2018,
così come integrata dalla D.G.R. n. 105/2020;
Dato atto che sono avviati in data 28.01.2022 i controlli sui requisiti di ordine generale con
esito positivo;
Dato atto che a mezzo di documentazione agli atti del Settore, relativa a precedenti servizi
analoghi affidati al medesimo operatore, è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine
tecnico-professionale ;
Dato atto che la prestazione relativa alla caratterizzazione delle sabbie litoranee, ai sensi del
D.M. 173/2016, da interessare a monitoraggio ambientale post operam, dovrà essere eseguita
secondo i termini e le modalità previste nella lettera d’invito a presentare offerta prot. n°
19434 del 19.01.2022 (Allegato B), nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
(Allegato C) e nello Schema di contratto (Allegato D);
Dato atto che per l’espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze”, DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23,
comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di approvare la Lettera d’invito (Allegato B), il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale (Allegato C) e lo Schema di contratto (Allegato D);

Ritenuto altresì di aggiudicare il servizio di cui in oggetto al CIBM - Consorzio per il Centro
Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”, con sede legale in
Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, per un importo pari ad Euro 35.000,00, oltre
Iva per € 7.700,00 , per complessivi € 42.700,00;
Dato atto che si provvederà 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 sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata in modalità
elettronica;
Ritenuto pertanto di ridurre l’impegno n. 40 assunto sulla contabilità speciale n. 5588 capitolo U11140 per € 42.700,00 e di assumere l’impegno a favore del CIBM - Consorzio
per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”, con
sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, C.F. 80009040496 P.IVA 00398960492 –
cod. Soggetto ContSpec 1420, Codice Gempa n. 14936, CIG 9067437DB6 i cui dati sono
rinvenibili nell’allegato A al presento atto, per la somma complessiva pari ad Euro
42.700,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140;
Dato atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente
della Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante
SITAT SA;
Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario con le
modalità previste nello schema di contratto;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. è il Geom. Massimo Bartalucci,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la lettera di invito prot. 19434 del 19.01.2022 di richiesta di offerta

economica al CIBM - Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed
Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, che
in copia si allega al presente atto alla lettera “B”;
2.

di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato
C e lo Schema di contratto allegato D, per il servizio relativo al Piano della
caratterizzazione delle sabbie litoranee, ai sensi del D.M. 173/2016, da interessare a
monitoraggio ambientale post operam, dell’“Intervento n. 91 b-c - Progetto di
completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel
Comune di Follonica - III e IV stralcio;

3. di approvare l’offerta economica presentata dal CIBM - Consorzio per il Centro

Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale
in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, pari all'importo omnicomprensivo di € 35.000,00
oltre Iva 22%, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,

l'aggiudicazione efficace del servizio relativo al piano della caratterizzazione delle sabbie
litoranee, ai sensi del D.M. 173/2016, da interessare a monitoraggio ambientale post
operam, dell’“Intervento n. 91 b-c - Progetto di completamento dell’intervento di difesa
dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica - III e IV stralcio al
CIBM - Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia
Applicata “G. Bacci”, con sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, per un
importo pari ad Euro 35.000,00, oltre Iva per € 7.700,00 , per
complessivi € 42.700,00, alle condizioni previste dal Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e dallo Schema di contratto;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in

modalita’ elettronica ;
6. di ridurre l’impegno n. 40 assunto sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140

per € 42.700,00 e di assumere l’impegno a favore del CIBM - Consorzio per il Centro
Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”, con sede legale
in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4 (c.f. 80009040496 p.iva 00398960492) – cod.
Soggetto ContSpec 1420, Codice Gempa n. 14936 - CIG 9067437DB6, a valere sulla
contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140;
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario suindicato con le

modalità previste nello schema di contratto;
8. di pubblicare la presente ordinanza ul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante SITAT SA;
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. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “A” nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

