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ALLEGATI N° 4

Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione Riferimento

A

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 31 ottobre 2019

B

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 5 novembre 2019

C

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 19 novembre 2019

D

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 8 gennaio 2020
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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 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 1 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 stata aperta la contabilità
speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;
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, nonche' 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, e' 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 e’ da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa
d’atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell’economia al
finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prendere 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
D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,
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, n. 29 del
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10
marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 e e n. 11 del 19 febbraio 2019 con
le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la
versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano
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 in sostituzione delle medesime
disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;
PRESO ATTO CHE le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana;
RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018, con la quale il sottoscritto ha
approvato la nona rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi
al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 al finanziamento di
nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;
TENUTO CONTO che tra i nuovi interventi inseriti con la suddetta ordinanza commissariale n.
35/2018 è stato ammesso a finanziamento tra gli altri anche l'intervento codice 2012EMS0037“Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune
di Carrara”, per € 700.000,00, attuato direttamente dal sottoscritto;

RICHIAMATE:
- l'Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 con la quale il sottoscritto, tra l'altro, a seguito
della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di
cui alla D.G.R. n. 913 del 28/09/2015 e al DD n. 4310 del 29/092015, ha modificato i settori di
riferimento di cui il medesimo si avvale per l'attuazione di alcuni interventi del Piano tra cui
l'intervento in questione, così come riportato nell'allegato 1 alla citata Ordinanza;
- l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018 con la quale il sottoscritto, ha stabilito di
avvalersi del Settore Assetto Idrogeologico per tutti i successivi adempimenti non di propria
competenza finalizzati all'attuazione dell'intervento codice 2012EMS0037, individuando il dirigente
assegnato al medesimo settore quale dirigente di riferimento;
PRESO ATTO che le disposizioni dell'ordinanza di cui al punto precedente si applicano, in quanto
compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture
della Regione Toscana;
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”) e all’art. 35 bis che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 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 giudicatrice 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 ”;
VISTI i D.D. n. 5986/2018, n. 6069/2018, n. 18766 del 27 novembre 2018, n.183 del 10 gennaio
2019, n.6719 del 06 maggio 2019 e n.9713 del 12 giugno2019 con i quali sono stati individuati i
Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l’Ing. Gennarino Costabile
quale Responsabile del Contratto, l’Ing. Alessandra Malagoli quale Direttore Lavori e l’Ing. Andrea
Morelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007,
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC;
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750 denominata “COMM DELEGATO
CALAMITA’NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22208;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 9 del 03 settembre 2019, con cui è stato approvato il progetto
esecutivo ed indetta una gara di appalto relativa ai lavori denominati “Demolizione e Ricostruzione
del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice

intervento 2012EMS0037” (CUP J81B17001070005, CIG: 8028939A0E) dell'importo a base d'asta
di € 469.016,90, di cui € 21.544,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza sono stati, altresì, approvati il Capitolato Speciale
d’Appalto, lo schema di contratto e l’avviso di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che, in esecuzione della suddetta ordinanza, sul sistema telematico START è stato
pubblicato, in data 25 settembre 2019, un avviso per manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori, e che il termine ultimo entro cui presentare le manifestazioni di
interesse in modalità telematica, è stato fissato per le ore 16:00 del giorno 18 ottobre 2019;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 18 ottobre 2019 alle ore 16:00, avevano
manifestato interesse a partecipare alla sopra indicata procedura numero 228 operatori;
PRESO ATTO che, nelle sedute di gara del 31 ottobre 2019 (Allegato A) e del 5 novembre 2019
(Allegato B) si è proceduto alla verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute;
PRESO ATTO che, a seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse, poiché il numero delle
manifestazione di interesse ammesse, nei termini sopra indicati, si è rilevato superiore a 20, si è
proceduto, nella seduta di gara del 19 novembre 2019 (Allegato C), come indicato nell’avviso di
manifestazione di interesse, ad effettuare il sorteggio dei 20 operatori da invitare, a seguito del
quale sono stati individuati i seguenti operatori:
1) VANNI PIERINO S.r.l.
2) SALAMONE RAG. FILIPPO
3) D.G APPALTI & COSTRUZIONI S.r.l.s.
4) SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO
5) STRADEDIL S.r.l.
6) EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI EDUARDO MOLINARO
7) ZENIT S.r.l.
8) EUROCOSTRUZIONI S.R.L.
9) EDIL PI.MA. S.r.l.
10) EURO STRADE LUPO S.r.l.
11) FUCCI EDIL RESTAURI S.r.l.
12) COGEIT S.r.l.
13) CASP VALLE DEL BRASIMONE Soc. Coop.
14) RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO
15) GEFIM S.r.l.
16) CAV. POZZOLINI LORENZO S.r.l.
17) GRUPPO B.C.M. S.r.l.
18) SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
19) EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO S.r.l.
20) F.lli TRENTINI S.r.l.
PRESO ATTO che, in data 26 novembre 2019 agli operatori economici sopra indicati è stata
inviata lettera di invito a presentare offerta, stabilendo quale termine per la presentazione delle
offerte il giorno 10 dicembre 2019, ore 16:00;
PRESO ATTO che, alla data di scadenza sopra indicata, hanno presentato offerta numero 2

operatori economici;
DATO ATTO che nella seduta di gara del 08 gennaio 2020 (Allegato D), il D.R.C ha esaminato la
documentazione amministrativa, le Offerte Economiche e le Liste delle Categorie di Lavorazioni e
Forniture dei soggetti partecipanti e ne ha verificato la regolarità, e che, non avendo rilevato alcuna
irregolarità, il sistema ha elaborato la classifica di gara;
DATO ATTO che, a seguito della classifica definitiva, ed essendo pervenute un numero di offerte
inferiori a 10, si è proceduto a richiedere all’operatore Scaglioni Costruzioni Generali S.r.l., che
risulta aver presentato la miglior offerta, la documentazione necessaria ad effettuare la verifica di
congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la verifica di congruità del
costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, con nota PEC prot. n. AOOGRT/5696/D.060.030.015 del 08 gennaio 2020,
sono stati richiesti tramite il Sistema telematico START alla società Scaglioni Costruzioni Generali
S.r.l. i giustificativi necessari per effettuare le verifiche sopra indicate, assegnando come scadenza
le ore 16:00 del giorno 24 gennaio 2020;
DATO ATTO che, con verbale del 5 febbraio 2020, conservato agli atti del Settore Assetto
Idrogeologico, il Dirigente Responsabile del contratto ha ritenuto adeguati e coerenti ai disposti di
legge i giustificativi presentati in data 24 gennaio 2020 dalla società Scaglioni Costruzioni Generali
S.r.l.;
RITENUTO, pertanto, di disporre l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per
l’affidamento dei lavori relativi a “Intervento di Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via
Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento
2012EMS0037” (CUP: J81B17001070005, CIG: 8028939A0E), a favore dell'operatore economico
Scaglione Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Colliano (SA), Via Salitto n. 10, a fronte di
un ribasso del 20,243%;
DATO ATTO che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016, e che, comunque, dall’ultima delle suddette comunicazioni decorrerà il termine dilatorio
di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si è dato a avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE, a seguito dell'esito positivo dei controlli, si procederà, con successivo atto, a
dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e ad assumere gli impegni di spesa relativi;

ORDINA
1. di approvare i seguenti verbali di sedute di gara:
- verbale di gara del giorno 31 ottobre 2019 (Allegato A al presente atto);
- verbale di gara del giorno 5 novembre 2019 (Allegato B al presente atto) ;
- verbale di gara del giorno 19 novembre 2019 (Allegato C al presente atto);
- verbale di gara del giorno 8 gennaio 2020 (Allegato D al presente atto):
per la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi a “Intervento di Demolizione e
Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di
Carrara - codice intervento 2012EMS0037” (CUP: J81B17001070005, CIG: 8028939A0E), indetta
con Ordinanza commissariale n. 9 del 3 settembre 2019;

2. di disporre l'aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dei lavori relativi a
“Intervento di Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T.
Carrione sito nel comune di
Carrara - codice intervento 2012EMS0037” (CUP:
J81B17001070005, CIG: 8028939A0E), a favore dell'operatore economico Scaglione Costruzioni
Generali S.r.l., con sede legale in Colliano (SA), Via Salitto n. 10, a fronte di un ribasso del
20,243%;
3. di dare atto che si è dato a avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di rinviare a successivo atto, a seguito dell'esito positivo dei controlli, la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
5. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e
che, comunque, dall’ultima delle suddette comunicazioni decorrerà il termine dilatorio di cui all’art.
32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto
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. n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C e D nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

