Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre
2012
Oggetto:
L. 228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente
Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Approvazione di variante al contratto - ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c)
del D.Lgs 50/2016 - del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativo
impegno di spesa.
CUP: B73B12000320002 - CIG: 770281218D
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°

1

Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office
automation

Perizia di variante

ATTO : 142/2021 DEL 14/09/2021 OGGETTO : L. 228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Adeguamento argine dx T. Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana
interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e
Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15
novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli
eventi alluvionali anzidetti;
Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera,
nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio
1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a
interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di
novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º Agosto 2012, n.
122;
Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della
Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle
risorse;
Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario delegato del
Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su
apposita contabilità speciale;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al sottoscritto;
Richiamata l’Ordinanza n. 114 del 23/11/2018 di presa d’atto dei tagli lineari disposti con alcuni
provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno
comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con DPCM del 23/03/2013 di €
110.900.000,00 nella minor somma di € 108.899.439,32;
Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8,
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” che ha disposto, con l'art. 15,
comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31

dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all’attività di
ricostruzione";
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n.
228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto è da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;
Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:
- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un
importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli
“Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art.1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato
2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui
all’allegato 3 alla citata ordinanza;
Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17
dicembre 2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 4/12/2014, 22 del 25/05/2015,
42 del 26/10/2015, 3 del 16/02/2016, 8 del 10/03/2016, n.2 del 27/02/2017, n. 35 18/04/2018, n. 114
del 23/11/2018, n. 11 del 19/02/2019 e n. 105 del 05/08/2020 con le quali è stato rimodulato il
Piano degli Interventi;
Vista in particolare l’Ordinanza n. 8 del 10/03/2016 “L. 228/2012 - art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e
ss.mm.ii. – Approvazione del nuovo elenco degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario
delegato avvalendosi dei settori della Regione Toscana, a seguito del riassetto istituzionale di cui
alla L. 7 aprile 2014, n. 56 ed alla L.R.T 3 marzo 2015, n. 22 e ss.mm.ii.” che stabilisce tra l’altro:
di procedere direttamente all’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento argine destro
Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12
novembre 2012” (cod. intervento 2012ESI0002), in sostituzione della Provincia di Siena;
di individuare, nell’ambito dei settori regionali della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile della Regione Toscana, per il suddetto intervento il settore Genio Civile
Valdarno Superiore settore di cui il Commissario si avvale per tutti gli adempimenti
connessi alla sua attuazione;
che, per ragioni di continuità amministrativa, la funzione di autorità espropriante continua ad
essere esercitata - per il cod. intervento 2012ESI0002 – dalla Provincia di Siena, in nome e
per conto del Commissario;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7499 del 10/08/2016, come modificato dal Decreto
Dirigenziale n. 10146 del 13/07/2017, che individua - tra gli altri - il gruppo di lavoro
dell’intervento in oggetto, con R.U.P. l’Ing. Lorenzo Conti e DRC (dirigente responsabile del
contratto) il dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 8656 del
21/05/2021 con il quale l’Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Richiamata l’Ordinanza n. 126 del 11/12/2018 “L. 228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e
ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a
seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Individuazione del Settore

Genio Civile Valdarno Superiore quale autorità espropriante, subentro ed integrazione dell’incarico
ad Axis Engineering Srl”;
Dato atto che con la suddetta Ordinanza è approvato l’atto di subentro ed integrazione del
disciplinare di incarico tra il Commissario ed Axis Engineering Srl, per un importo di € 10.900,00 a
titolo di onorario, di cui:
€ 3.800,00 per attività integrative ed aggiornamenti relativamente a relazioni geotecniche
specialistiche e a piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
€ 7.100,00 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008;
per un ammontare complessivo – compreso cassa 4% e I.V.A. 22% - di € 13.829,92, con copertura
al capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750, impegno n. 337;
Dato atto che in data 13/12/2018 è stato sottoscritto tra le parti l’atto di “Subentro ed integrazione
del disciplinare di incarico recante patti e condizioni per l’aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento in fase di progettazione e delle relazioni geotecniche specialistiche, nonché del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di adeguamento argine destro
Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre
2012 (codice 2012ESI0002)”;
Richiamati i seguenti atti commissariali:
- l’Ordinanza n. 140 del 28/12/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a
seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012” (codice 2012ESI0002), CUP B73B12000320002,
CIG 7727858E26, e, ai fini del relativo affidamento, è stata indetta - ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 - la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara da svolgersi in modalità telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta;
- l’Ordinanza n. 89 del 29/08/2019, di aggiudicazione efficace della procedura negoziata relativa ai
lavori di “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a
seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012” all’impresa INGCOS Srl, con sede legale in San
Maurizio Canavese (TO), per un importo di € 744.799,34 oltre I.V.A. 22% così per un totale di €
908.655,19;
Visti:
- il contratto di affidamento dei lavori di “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei
Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012”, stipulato in data
11/10/2019 con l’impresa INGCOS Srl in forma di scrittura privata in modalità elettronica;
- il verbale di consegna lavori datato 20/11/2019;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i successivi atti a essa
connessi;
Vista la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, applicabile anche ai cantieri dei lavori
eseguiti dal Commissario avvalendosi delle strutture regionali;
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;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;
Vista la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro”, parte III;
Richiamata l’Ordinanza n. 165 del 31/12/2020 “L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e
ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a
seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Modifica del contratto ai
sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016”, in seguito alla quale l’importo dei
lavori si è incrementato di € 293.382,72 e pertanto il nuovo importo contrattuale è passato ad €
1.038.182,06;
Richiamata l’Ordinanza n. 31 del 08/03/2021 “Affidamento diretto dei “Lavori di rimozione e smaltimento della dismessa tubazione di derivazione acqua dalla diga del Calcione, in adiacenza all’argine destro del Torrente Foenna in comune di Sinalunga (SI)” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a),
della L. n.120 dell’11/09/2020” che affida i lavori in oggetto, da eseguirsi nello stesso ambito e gestione del cantiere, per un importo complessivo di € 55.166,54;
Considerato che:
- il coordinatore per la sicurezza Arch. Roberta Meniconi, per Axis Engineering Srl, ha provveduto
ad integrare ed adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché attuare il Coordinamento in
fase di Esecuzione sia per la variante approvata con Ordinanza Commissariale n. 165/2020 sia per i
lavori complementari approvati con Ordinanza Commissariale n. 31/2021;
- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica
del contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un
aumento della prestazione oggetto del contratto principale, non altera la natura generale del
contratto e l’importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- è stata conseguentemente predisposta apposita perizia di variante - allegata al presente atto
(allegato A) - sottoscritta per autorizzazione alla variante - ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 - dal R.U.P. Ing. Lorenzo Conti e per accettazione dal legale rappresentante di Axis
Engineering Srl, Ing. Gianluca Terrosi;
Dato atto che l'aumento della prestazione, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto
principale è stimato in € 3.768,05 oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%), così per un totale
di € 4.780,90;
Ritenuto di assumere, pertanto, a favore di Axis Engineering Srl, con sede legale in Montepulciano
Stazione (SI), Via Alessandria, 55, C.F. e P.IVA 01179570526 (cod. ben. 2774) un impegno per la
somma di € 4.780,90 a valere sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750 (CUP:
B73B12000320002, CIG: 770281218D), previa riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al
capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750;
Dato atto che la somma suddetta di € 4.780,90 trova copertura nella voce “Spese tecniche” delle
somme a disposizione del quadro economico, come rimodulato con Ordinanza n. 80 del
13/05/2021;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’approvazione della variante all’incarico in oggetto e dei
conseguenti costi aggiuntivi;
Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, così come
integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03/02/2020, e che questi hanno avuto esito positivo;

Dato atto che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT
SA;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI PROCEDERE all’approvazione della variante al contratto di Axis Engineering Srl - ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 – per il servizio di coordinamento della sicureza in
fase di esecuzione dei lavori dell’intervento di “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla
SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012”, e dei
conseguenti costi aggiuntivi;
2. DI APPROVARE la perizia di modifica contrattuale firmata dal RUP/Direttore dell’esecuzione e
dall’affidatario (Allegato A al presente atto);
3. DI IMPEGNARE pertanto la somma di € 4.780,90 a favore di Axis Engineering Srl, con sede
legale in Montepulciano Stazione (SI), Via Alessandria, 55, C.F. e P.IVA 01179570526 (cod.
Contspec 2774) a valere sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750 (CUP:
B73B12000320002, CIG: 770281218D), previa riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al
capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750;
4. DI DARE ATTO che la somma suddetta di € 4.780,90 trova copertura nella voce “Spese
tecniche” delle somme a disposizione del quadro economico, come rimodulato con Ordinanza n. 80
del 13/05/2021;
5. DI PROCEDERE alla liquidazione della suddetta somma secondo le stesse modalità previste
dall’incarico originario (Art. 3 – atto di “Subentro ed integrazione del disciplinare di incarico”);
6. DI DARE ATTO che il contratto relativo alla variante sarà stipulato in forma privata, ai sensi
dell’art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
7. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per l’affidamento iniziale;
8. DI PROCEDERE a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;
9. 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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