Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 della OCDPC n. 558/2018
Oggetto:
OCDPC n. 558/2018 – Ordinanza Commissario delegato n. 29/2019 – Ordinanza
Commissario delegato n. 82/2019 - Servizio di rilievi topo-batimetrici lungo il litorale
compreso tra Cala Rossa e la foce dell’emissario San Leopoldo (Fiumara) a Marina di
Grosseto (Intervento 2018EMA0036) - Aggiudicazione efficace del servizio all’impresa
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ALLEGATI N° 2
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Cartaceo office automation

Lettera di invito
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No

Cartaceo office automation

Offerta economica

ATTO : 13/2020 DEL 27/02/2020 OGGETTO : Servizio di rilievi topo-batimetrici lungo il litorale compreso tra Cala Rossa e la foce dellemissario San Leopoldo (Fiumara) a Marina di Grosset

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste:
- 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;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 con il quale è stato prorogato lo
stato di emergenza suddetto;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 558 del 15
novembre 2018 (GU 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 verificatisi 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;
Visti:
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l’apertura di
apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – prot. 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107
intestata a “ C. DEL PRES REG. TOSC – O. 558-18”, ai sensi della OCDPC n. 558/2018;
Viste le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 559 del
29.11.2018 (GU n. 284 del 06.12.2018), n. 560 del 07.12.2018 (GU n. 290 del 14.12.2018)
e n. 564 del 27.12.2018 (GU n. 4 del 05.01.2019);
Vista l’ordinanza commissariale n. 134 del 19.12.2018 con la quale il sottoscritto, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto
alla propria attività, tra cui il Settore del Genio Civile Toscana Sud, ed ha approvato le
prime disposizioni organizzative;
Richiamata l’ordinanza n. 29 del 07.03.2019 con la quale il sottoscritto:
- ha approvato il Masterplan degli interventi di ripristino della costa (allegato A) per
l’importo complessivo di € 14.495.026,04;
- ha individuato i soggetti attuatori degli interventi inseriti nel Masterplan, ove non previsto
di attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, così come riportati nell’allegato A
al medesimo atto, approvando altresì le relative disposizioni attuative (allegato B);
- ha stabilito che per gli interventi attuati direttamente avvalendosi degli uffici regionali, gli
stessi opereranno con modalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni attuative, ivi
compreso l’utilizzo delle deroghe normative;
Vista l’ordinanza n. 82 del 30.07.2019 con la quale il sottoscritto ha disposto la prima
rimodulazione del Masterplan degli interventi di ripristino della costa e in particolare
l’allegato B (Stralcio A) che riporta l’intervento “cod. 2018EMA0036”, la cui copertura
finanziaria viene garantita dalle risorse previste nella contabilità speciale n. 6107 e per la

cui attuazione il Commissario delegato ha disposto di avvalersi del settore Genio Civile
Toscana Sud;
Preso atto che il Dirigente di riferimento per l’intervento “cod. 2018EMA0036” è l’Ing.
Renzo Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. e ii.;
Visto il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163” nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio ai sensi degli artt. 216 e
2017 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento di attuazione
n. 30/R/2018, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’allegato B) “Disposizioni per l’attuazione degli interventi ricompresi nel Masterplan”
all’ordinanza commissariale n. 29 del del 07.03.2019;
Vista la legge n. 241/1990 “Norme di materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e smi;
Considerato che:
- il servizio di rilievi topo-batimetrici di cui all’oggetto è necessario per poter elaborare la
modellizzazione meteo-marina del tratto di litorale interessato dell’intervento “cod.
2018EMA0036”;
- è necessario pertanto procedere all'affidamento di suddetto servizio;
- l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm. e ii., prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328
del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione il
Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Individuata la procedura di scelta del contraente per l'incarico del servizio in oggetto dato
l’importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione
commissariale e nel rispetto dei principi di cui all'art. n. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed
ii;
Considerato che si è proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii. mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, con utilizzo della procedura
START e previa richiesta di offerta all’operatore economico GE.CO. S.r.l., con sede legale
in Quartu Sant’Elena (CA), Via Romania n. 25, dell’importo stimato di € 21.900,00
omnicomprensivo, iva esclusa;
Vista la lettera d’invito prot. n° 456856 del 09/12/2019 di richiesta di offerta contenente le
condizioni prestazionali, che si allega al presente atto alla lettera “A” e i relativi allegati;
Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
Accertato che la documentazione di gara, conservata agli atti del Settore Genio Civile
Toscana Sud, pervenuta nei termini indicati nella lettera d'invito e compilata in tutte le sue
parti e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante sig.ra Federica Patrizia

Maggiani, comprende specificatamente:
 offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione;
 documento di gara unico europeo (DGUE);
 dichiarazioni integrative dell’operatore economico;
dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma del
codice;
comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista l’offerta economica presentata dall’operatore economico GE.CO. S.r.l. con sede legale
in Quartu Sant’Elena (CA), che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”, pari ad
€ 21.700,00 oltre Iva 22%, e valutata la congruità del prezzo offerto rispetto a quelli presenti
sul mercato per servizi analoghi;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);
Considerato che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, effettuati secondo le modalità del D.P.G.R.
30/R/2008 e della deliberazione di G.R. n° 648 dell’11/06/2018, nonché sugli adempimenti
previsti dall’art. 16 della L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, hanno dato esito positivo e pertanto l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
Rilevato che in relazione al presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze” DUVRI;
Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di rilievi topo-batimetrici
lungo il litorale compreso tra Cala Rossa e la foce dell’emissario San Leopoldo (Fiumara) a
Marina di Grosseto (Int. cod. 2018EMA0036) - CIG 8128756DA5,
ai sensi dell'art. 32
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, all’operatore
economico GE.CO. S.r.l., con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), Via Romania n. 25,
per l’importo complessivo di € 26.474,00, di cui € 21.700,00 quale corrispettivo
omnicomprensivo ed € 4.774,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dalla
documentazione di gara;
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 il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla
lettera di invito;
Ritenuto assumere la partita dell’importo complessivo di € 26.474,00 a favore dell’operatore
economico GE.CO. S.r.l., con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), Via Romania n. 25
(c.f./p.iva 03265140925) – cod. Soggetto 3159 - CIG 8128756DA5, a valere sulla
contabilità speciale n. 6107 - capitolo U7214 – Impegno n° 463;
Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario con le
modalità di cui all'articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento” del paragrafo 7
“Contenuto prestazionale del servizio” della lettera d'invito;

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 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. è l’ing. Renzo Ricciardi,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la lettera di invito prot. 456856 del 09/12/2019 di richiesta di offerta
economica all’operatore economico GE.CO. S.r.l.
con sede legale in Quartu
Sant’Elena, Viale Romania n. 25, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”;
2. di approvare l’offerta economica presentata dall’operatore economico GE.CO. S.r.l. con
sede legale
in Quartu Sant’Elena, Viale Romania n. 25,
pari all'importo
onnicomprensivo di € 21.700,00 oltre Iva 22%, che in copia si allega al presente atto alla
lettera “B”;
3.

di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
l'aggiudicazione efficace del servizio di rilievi topo-batimetrici lungo il litorale compreso
tra Cala Rossa e la foce dell’emissario San Leopoldo (Fiumara) a Marina di Grosseto
(Int. cod. 2018EMA0036) - CIG 8128756DA5, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, all’operatore economico GE.CO. S.r.l.,
con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), Via Romania n. 25, per l’importo
complessivo di € 26.474,00, di cui € 21.700,00 quale corrispettivo omnicomprensivo ed
€ 4.774,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dalla documentazione di gara;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
(PEC) con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti
previsti dalla lettera di invito;
5. di assumere la partita dell’importo complessivo di € 26.474,00 a favore dell’operatore
economico GE.CO. S.r.l., con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), Via Romania n.
25 (c.f./p.iva 03265140925) – cod. Soggetto 3159 - CIG 8128756DA5, a valere sulla
contabilità speciale n. 6107 - capitolo U7214 – Impegno n° 463;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario suindicato con le
modalità di cui all'articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento” del paragrafo 7
“Contenuto prestazionale del servizio” della lettera d'invito;
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;

8.

di provvedere a pubblicare la presente Ordinanza sul Profilo del Committente della
Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA, in attuazione
dell’art. 29, comma 1 e 2.

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 “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

