REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre
2012

L. 228/2012 art. 1 c. 548 – O.C.D. n. 11/2019 – Intervento di regimazione delle acque basse
provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di
sollevamento delle stesse - codice intervento 2012EMS0040 - CIG: 8109622FC4 - CUP:
J96B18000060001 - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione non efficace all’operatore
economico RTI con capogruppo Edil Vincent srl
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ALLEGATI N° 5
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione

Riferimento

A

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 22 gennaio 2020

B

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 5 febbraio 2020

C

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 6 febbraio 2020

D

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 10 febbraio 2020

E

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 20 marzo 2020
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Oggetto:

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO 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;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” e considerato che l’articolo 1, comma 548
dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, 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;
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;
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, n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 con le
quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la
nuova versione 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 (allegato 1 alla predetta ordinanza) 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;
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 prende 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;
PRESO atto che:
1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della legge regionale 31
ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati dalla Regione), il Commissario ad
acta l’Ing. Antonio Cinelli per l'intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato
di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il torrente
Aulella e il Fiume Magra;
2. con i successivi D.P.G.R. n. 216 del 30/12/2014, n. 130 del 24/07/2015, n. 117 del
27/07/2016, n.142 del 28/09/2016 e n. 20 del 05/02/2018 sono stati rideterminati il
contenuto e la durata del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, fissandone in
ultimo il termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;
PRESO ATTO che il mandato del Commissario Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra richiamati,
riguardava, prevedeva fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:
• 1° lotto “Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per
la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni in Podenzana”;
• 2° lotto “Regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e
realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse”;
• 3° lotto “Realizzazione del muro d’argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la
messa in sicurezza dell’abitato di Aulla”;
• 4° lotto “Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in
quartiere Matteotti”;
CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stata rideterminata la
durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi
(lotti 2°, 3° e 4°) potevano essere finanziati, nell'ambito della rimodulazione del Piano degli
interventi ex l. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell' OCDPC 32/2012 come
interventi urgenti da attuare nei Comuni di Podenzana e Aulla, ricompresi tra quelli individuati
dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;

DATO ATTO che:
1. con ordinanza commissariale n. 11 del 19/02/2019 “Decima rimodulazione del Piano degli
interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio” sono
state destinate quota parte delle economie rese disponibili con ordinanza n. 114/2018 a
valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l’attuazione di nuovi
interventi inseriti nel Piano rimodulato tra i quali compare “Regimazione delle acque basse
provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di
sollevamento delle stesse” per € 2.250.000,00 (codice intervento 2012EMS0040);
2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario
Ing. Antonio Cinelli, è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore
regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi
all’attuazione del suddetto intervento;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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. 367 del 09 aprile 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.”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 nella quale è stato individuato
all’Allegato A l’intervento codice 2012EMS0040 dal titolo “Regimazione delle acque basse
provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di
sollevamento delle stesse”, per l’importo di € 2.250.000,00;
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili sulla contabilità speciale n. 5750 denominata “COMM DELEGATO CALAMITA’
NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22212;
VISTI i D.D.R.T. n. 6719 del 6 maggio 2019 e n. 9713 del 12 giugno 2019 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 e 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;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 107 del 27 novembre 2019 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto ed è stata indetta una gara di appalto relativa ai
lavori per “Intervento di regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in
Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse” - codice intervento

2012EMS0040 - CIG: 8109622FC4 – CUP: J96B18000060001 dell'importo a base d'asta di €
1.640.965,61, di cui € 82.993,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, procedura
aperta, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO CHE con la suddetta Ordinanza sono stati, altresì, approvati tutti i documenti di
gara necessari;
DATO ATTO CHE in esecuzione della suddetta Ordinanza, il bando di gara è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 09
dicembre 2019 e che il termine ultimo entro il quale presentare le offerte in modalità telematica è
stato fissato per le ore 16:00 del giorno 20 gennaio 2020, sul Profilo di Committente della Regione
Toscana, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), sul Sistema
Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT) e per estratto sul quotidiano in edizione
nazionale “Il Corriere della Sera” del 13 dicembre 2019 e sul quotidiano in edizione locale “Il
Corriere Fiorentino” del 13 dicembre 2019;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 20 gennaio 2020 sono state presentate sul
sistema telematico n. 139 (centotrentanove) offerte da parte dei seguenti operatori:
1
Zaffiro Costruzioni S.R.L.
2
COLGEMA GROUP SRL
3
MAROTTA SRL
4
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.
5
GORRASI COST. SRL
6
CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l.
7
LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.
8
Chisari Gaetano SRL
9
ASSO COSTRUZIONI SRL
10
TRE F s.a.s di Mauro e Vincenzo Franco & C
11
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL
12
BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.p.A.
13
Costruzioni Generali Mazzeo srl
14
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.
15
CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A.
16
HIDROTER SRL
17
CONPAT SCARL
18
MODOMEC ECOAMBIENTE S.R.L. (società a responsabilità limitata)
19
F.C GROUP SRL
20
IMPRESA DUCI SRL
21
COFAR s.r.l
22
G. & M. LAVORI SRL
23
MARTINO COSTRUZIONI SPA
24
ATI CGC SRL - SCA UNIPERSONALE SRL
25
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
26
SA.CI.B. SRL
27
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
28
CONSORZIO STABILE DOMUS AUREA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
29
HORUS SOCIETA' COOPERATIVA
30
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA
31
ILPA SRL
32
PA.E.CO. SRL

33
CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.
34
EDIL B srl
35
ENDIASFALTI SPA
36
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.
37
DEA COSTRUZIONI S.R.L.
38
VALBASENTO LAVORI SRL
39
Sandrini Costruzioni S.r.l.
40
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l.
41
A.P. COSTRUZIONI SRL
42
VECCHIONE S.R.L.
43
VARIA COSTRUZIONI SRL
44
CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA - CONSORZIO
45
"ELISEO ING. RENATO S.R.L." - "COST CAM S.R.L."
46
VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE
47
3R Costruzioni srl
48
DELTA LAVORI S.p.A.
49
EDILFLORIO SRL
50
Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia srl
51
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
52
LA.I.M.T. S.r.l.
53
DEL DEBBIO SPA a socio unico
54
EDIL VALLE S.R.L.
55
SOCEA-CORVINO
56
Vittoria consorzio stabile società consortile a r.l.
57
FEA SRL
58
MG COSTRUZIONI GENERALI SRL
59
I.CO.GE.I. SRL
60
Edil 2005 di Vito Colangelo S.R.L.
61
COSTITUENDO RTI MALASPINA SRL - CO.GE.CI.S. SRL
62
EREDI GALASSO VINCENZO SAS DI GALASSO DONATO S. & C.
63
INGEOS SRL
64
CO.GE.PA. S.R.L.
65
COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.
66
SITTA SRL
67
NEOCOS SRL
68
CO.VE.MA SRL
69
CEMENBIT S.R.L.
70
NIKANTE COSTRUZIONI s.r.l.
71
ITALSCAVI s.r.l.
72
CO.GE.R. S.R.L.
73
SAN COLOMBANO COSTRUZIONI SPA
74
BULFARO S.P.A.
75
TENAGLIA S.r.l. - FRANCHELLA ANGELO EREDI S.r.l.
76
COSTRUZIONI MOVITER SRL
77
BONDINI S.R.L.
78
ATI MADONNA COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) SILVESTRO COSTRUZIONI
SRL (MANDANTE)
79
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC
80
F.LLI VECCHIONE E.& A. SAS
81
BONINA SRL
82
ANGELI AGOSTINO
83
ATI G.A SRL , P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL, VIMA SRL

84
85
86
SRL
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

PATAVINA SRL
VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.
MANDATARIA TIZIANO PANDOLFO SRL - MANDANTE NUTINI COSTRUZIONI
consorzio stabile SIN.TES.I. s.c.a.r.l.
COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL
MARCO POLO APPALTI S.R.L.
S.T.E.S. COSTRUZIONI s.r.l.
La Calenzano Asfalti S.p.A.
Costruzioni Infrastrutture Generali srl
S.E.A.S. S.r.l.
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL
CONSORZIO SIMPLEX/DI.DM. GROUP SRL
ITALIA OPERE SPA
Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l.
RTI DA COSTITUIRSI EDIL_TORSTEN
TIDIEMME S.R.L.
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.
IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE
SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.
BICICCHI FELICE SRL
A.T.I. DEL CARLO ENZO SNC GIANNINI GIUSTO SRL
M.I.-C.S. SRL
CGS srl
KREA COSTRUZIONI SRL
EDILTECNICA SRL
INTERSONDA S.R.L.
CONSORZIO MARCO POLO scarl
IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE
COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL
I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l.
SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA
Tognetti Fabio impresa individuale
impresa Tunnera Francesco
ESSETI SRL sistemi e tecnologie
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL/CAV.ALDO ILARI SNC
C.I.S.A.F. S.P.A.
CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK
Società Edilizia Tirrena SET S.p.A.
DE CAMPO EGIDIO EREDI s.r.l.
E.S.O. STRADE S.R.L.
COGET SRL
BRUSCHI SRL
TIRRI FELICE SRL
BEGEN INFRASTRUTTURE SRL
ATI tra EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL e SLESA SPA
GRENTI S.p.A.
RTI I.C.P. PORCINARI SRL - MARZI COSTRUZIONI SRL
BTB Elettroidraulica S.r.l.
COSTITUENDO R.T.I. MARIO DI COLA S.R.L. - VA.CRI.DA. S.R.L.
Cib Costruzioni srl
CAROMAR S.r.l.

135
136
137
138
139

ADRIACOS S.R.L.
Eredi Crecchi Guido & Crecchi Mario srl - Serena Scavi srl
RTI 3B IMMOBILIARE S.R.L. - DERARIO S.R.L.
I.L.S.E.T. S.R.L.
M.I.S.A. - Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l.

CONSIDERATO CHE, il Presidente di Gara, nella seduta pubblica del 22 gennaio 2020 come
risulta dal relativo verbale, rep. n. 8890, raccolta n. 5587 (Allegato A), ha dichiarato aperta la gara
ed ha dato atto che sul sistema sono state presentate n. 139 offerte, ed ha evidenziato come alla
procedura sarebbe stato applicato quanto previsto dall’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007 nonché la
Legge n. 55/2019 c.d. “sblocca cantieri” per quanto riguarda il calcolo dell’anomalia delle offerte, e
cioè:
• sorteggio del 10% dei concorrenti da assoggettare al controllo della regolarità della
documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007;
• apertura delle Offerte Economiche e delle Liste delle Categorie di Lavorazioni e Forniture
previste per l’esecuzione dell’opera presentate dai soggetti partecipanti e verificarne la
regolarità formale;
• esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;
• verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti da assoggettare al
controllo della regolarità della stessa ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007 ed
attivazione dell’eventuale soccorso istruttorio;
VISTO il sorteggio del 10% dei concorrenti da assoggettare, unitamente al primo ed al secondo
classificato, al controllo della regolarità della documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 35
bis della L.R. n. 38/2007;
VISTO l’elenco dei quattordici operatori economici sorteggiati, che si riporta di seguito:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.
ATI CGC SRL - SCA UNIPERSONALE SRL
CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA - CONSORZIO
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
EDIL VALLE S.R.L.
Edil 2005 di Vito Colangelo S.R.L.
COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.
CO.VE.MA SRL
PATAVINA SRL
RTI DA COSTITUIRSI EDIL_TORSTEN
CONSORZIO MARCO POLO scarl
ESSETI SRL sistemi e tecnologie
BRUSCHI SRL
TIRRI FELICE SRL

DATO ATTO che il Presidente di gara ha esaminato le Offerte Economiche e le Liste delle
Categorie di Lavorazioni e Forniture dei soggetti partecipanti seguendo l’ordine evidenziato dal
sistema e, verificatane la regolarità, ha approvato la documentazione economica dalla n. 01 alla n.
63;
VISTA la seduta pubblica del 5 febbraio 2020, come risulta dal relativo verbale, rep. n. 8902,
raccolta n. 5593, (Allegato B), nella quale il Presidente di gara ha proseguito con le operazioni di

gara esaminando ed approvando la documentazione economica dalla n. 64 alla n. 130, riservandosi
di effettuare un approfondimento circa la possibilità di accettare la lista così come stata prodotta
dall’operatore economico n. 107, KREA Costruzioni srl;
VISTA la seduta pubblica del 6 febbraio 2020, come risulta dal relativo verbale, rep. n. 8904,
raccolta n. 5595, (Allegato C), nella quale il Presidente di gara prima di procedere con le operazioni
di gara ha sciolto la riserva ed ha ammesso il concorrente n. 107 KREA Costruzioni srl. Il
Presidente ha dunque proseguito con le operazioni di gara esaminando ed approvando la
documentazione economica dalla n. 131 alla n. 139;
SUCCESSIVAMENTE il Presidente ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai
soggetti sorteggiati n. 01 e n. 02;
VISTA la seduta pubblica del 10 febbraio 2020, come risulta dal relativo verbale, rep. n. 8909,
raccolta n. 5599, (Allegato D), nella quale il Presidente di gara ha continuato l’esame della
documentazione amministrativa dei soggetti sorteggiati riprendendo dal n. 03 al n. 14, ha sospeso la
decisione circa l’ammissibilità dei concorrenti sorteggiati per ulteriori verifiche ed approfondimenti
ed ha attivato il soccorso istruttorio per l’RTI con capogruppo la società Edil Vincent srl e la società
Patavina srl, assegnando un termine per la regolarizzazione della documentazione,
VISTA la seduta pubblica del 20 marzo 2020, come risulta dal relativo verbale, rep. n. 8949,
raccolta n. 5621, (Allegato E), nella quale il Presidente di gara ha riepilogato brevemente l’esito
delle verifiche e degli approfondimenti dichiarando che soltanto la società Costruzioni Cicuttini srl
è stata esclusa in quanto ha inviato dichiarazione di rinuncia di partecipazione alla gara;
DATO ATTO CHE il Presidente relativamente ai concorrenti Appalti e Costruzioni Civili srl,
Consorzio Stabile Punta Campanella, Edil Valle srl, Edil 2005 di Vito Colangelo srl, Co.ve.ma srl ,
Consorzio Marco polo scarl, ha approvato la documentazione amministrativa ed ha confermato la
non autorizzazione al subappalto;
SUCCESSIVAMENTE il Presidente ha riepilogato brevemente l’esito dei soccorsi istruttori, dando
atto che i concorrenti hanno aderito al soccorso istruttorio regolarizzando quanto richiesto e che:
• le offerte ammesse sono state n. 138 e non n. 139;
• ha effettuato il nuovo calcolo dell’anomalia determinando la soglia di anomalia definitiva nel

26,60535%;
• la migliore offerta non anomala è risultata quella di RTI con capogruppo la società EDIL VIN-

CENT SRL, con un ribasso del 26,53700%, dando atto che, avendo i componenti del RTI presentato dichiarazioni di subappalto discordanti, hanno dichiarato di rinunciare al subappalto e di
svolgere le operazioni in proprio;
• l’offerta seconda classificata è quella del RTI con capogruppo MADONNA COSTRUZIONI

SRL con un ribasso del 26,53100%, dando atto che, avendo i componenti del RTI presentato
una dichiarazione generica di subappalto, il subappalto non verrà autorizzato;
• il 5% dei 14 soggetti estratti sarebbe stato assoggettato alla verifica delle dichiarazioni rese, ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, unitamente al primo e secondo classificato;
DATO ATTO CHE con nota PEC prot. n. 128215 del 03 aprile 2020 sono stati richiesti tramite il

Sistema telematico START a RTI con capogruppo la società EDIL VINCENT SRL i giustificativi
per la verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016
assegnando come scadenza le ore 16:00 del giorno 20 aprile 2020;
DATO ATTO CHE con verbale del 21 aprile 2020, conservato agli atti dell’ufficio, il Dirigente
Responsabile del contratto ha ritenuto adeguati e coerenti ai disposti di legge i giustificativi
presentati in data 15 aprile 2020 da RTI con capogruppo la società EDIL VINCENT SRL relativi al
costo della manodopera;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 22 gennaio 2020 (Allegato
A), del 05 febbraio 2020 (Allegato B), del 06 febbraio 2020 (Allegato C) e del 10 febbraio 2020
(Allegato D) e del 20 marzo 2020 (Allegato E), e conseguentemente, di disporre l'aggiudicazione
non efficace della procedura di gara per i lavori per “Intervento di regimazione delle acque basse
provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di
sollevamento delle stesse” CIG 8109622FC4, CUP J96B18000060001, a favore dell'operatore
economico RTI con capogruppo la società EDIL VINCENT SRL, con sede legale in via Pietro
Nenni 14/A, 95035 Maletto (CT), a fronte di un ribasso del 26,53700%;
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;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”:
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
DATO ATTO che, in riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso,
l’amministrazione si riserva, al momento della consegna dei lavori, la possibilità di procedere
all’adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di
Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori;
DATO ATTO che, in riferimento alla predetta situazione di emergenza, eventuali termini previsti
per gli adempimenti relativi alle fasi successive della presente procedura potrebbero essere
eventualmente adeguati al sopravvenire di ulteriori disposizioni normative;

ORDINA
Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare i seguenti verbali di sedute di gara:
- verbale della seduta di gara del giorno 22 gennaio 2020 allegato “A” al presente atto;
- verbale della seduta di gara del giorno 05 febbraio 2020 allegato “B” al presente atto;
- verbale della seduta di gara del giorno 06 febbraio 2020 allegato “C” al presente atto;
- verbale della seduta di gara del giorno 10 febbraio 2020 allegato “D” al presente atto;
- verbale della seduta di gara del giorno 20 marzo 2020 allegato “E” al presente atto;
per la procedura aperta per l’affidamento dei lavori per “Intervento di regimazione delle
acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto
idrovoro di sollevamento delle stesse” (CIG 8109622FC4, CUP J96B18000060001),
indetta con Ordinanza Commissariale n. 107 del 27 novembre 2019;
2) di dare atto che nel verbale del 21 aprile 2020, conservato agli atti dell’ufficio, il Dirigente

del contratto ha ritenuto adeguati e coerenti ai disposti di legge i giustificativi presentati da
RTI con capogruppo la società EDIL VINCENT SRL in data 15 aprile 2020, relativi al costo della manodopera;
3) di disporre l'aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dei lavori per “Inter-

vento di regimazione delle acque basse provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e
realizzazione dell’impianto idrovoro di sollevamento delle stesse” (CIG 8109622FC4, CUP
J96B18000060001), a favore dell'operatore economico RTI con capogruppo la società EDIL
VINCENT SRL, con sede legale in via Pietro Nenni 14/A, 95035 Maletto (CT), a fronte di
un ribasso del 26,53700%;
4) di dare atto che si è dato a avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5) 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;
6) di riservarsi la possibilità di procedere, in riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica, al momento della consegna dei lavori, all'adeguamento della documentazione
progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori;
7) di riservarsi altresì di adeguare eventuali termini previsti per le fasi successive della presente
procedura al sopravvenire di disposizioni normative emanate in vigenza della situazione di
emergenza epidemiologica;
8) 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;
9) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del 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. n. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D, E nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

