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ATTO : 57/2020 DEL 25/05/2020 OGGETTO : DL 91/2014 DL 133/2014 Accordo di Programma 2015 Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2. Aggiudicazione efficace a RTI costitue

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto - legge 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 MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi
dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali;
VISTO il decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è assicurata dal
Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con
i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto - legge n. 91
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
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 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;
RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali n. 4 del 19.02.2016 e n. 9 del 15.03.2016 con le quali,
tra l’altro, il Commissario ha stabilito che per l’attuazione dell’intervento Casse di espansione
Figline-Pizziconi lotto 2" si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014
- D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le
disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti
dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai
sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le
precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle
procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici
interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi
compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del
Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i
decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede
con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non efficace che efficace)”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 1167
del 21/03/2016 con il quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella
persona dell’Ing. Anna Valoriani;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n.
19346 del 27/11/2019 con il quale, in sostituzione dell’Ing. Anna Valoriani, è stato individuato il
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Marianna Bigiarini,
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato
approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n.
116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 –
opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di
pertinenza, dell’importo complessivo di € 7.530.000,00;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 12 del 14/04/2017 “DL 91/2014 – DL
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto
2". Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori CUP:
J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”;
VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n.50/2016, una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l’utilizzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 13067 del 08/09/2017 con il quale sono stati approvati i
verbali delle sedute di gara relativi all’esame della documentazione amministrativa ed è stato
approvato l’elenco degli ammessi ed egli esclusi ed il Decreto Dirigenziale n. 13077 del 08/09/2017
ed il Decreto Dirigenziale n. 15241 del 19/10/2017, con cui è stata nominata, in relazione alla gara
in oggetto, la Commissione giudicatrice;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 15241 del 19/10/2017 con cui sono stati sostituiti i
membri della Commissione Ing. Marco Daddi e Ing. Patrizia Chirizzi, con l’Ing. Gianfranco
Boninsegni e l’Ing. Francesco Piani e viene nominata pertanto, in relazione alla gara in oggetto, la
seguente Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi di quanto
stabilito dalla Delibera GR n.762 del 01/08/2016 (Allegato B), così composta:
Ing. Gennarino Costabile, Presidente;
Ing. Gianfranco Boninsegni, Commissario;
Ing. Francesco Piani, Commissario;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 12663 del 01/08/2018 avente ad oggetto “DL 91/2014 –
DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Casse di Espansione di Figline-Pizziconi
Lotto 2, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI). Approvazione verbali di gara
offerte tecniche ed economiche ed esclusione di due operatori economici. INTERVENTO CODICE
09IR007/G4”, con il quale si dava atto che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione non efficace con
successivo atto, in quanto era in corso la verifica di congruità dell’offerta relativamente al primo
classificato;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 38 del 02/04/2019, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
non efficace della gara al RTI costituendo composto da C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori
Sterratori ed Affini Soc. Coop. in qualità di capogruppo e da ROSI LEOPOLDO Spa in qualità di
mandante, che ha ottenuto il miglior punteggio di 92,01 punti ed ha offerto un ribasso pari al
29,050% sull’importo a base di gara, per un importo offerto di € 5.378.492,97, oltre costi relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso, per € 372.225,31, per un importo totale offerto pari a €
5.750.718,28;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 105/2019 del 27/11/2019 con cui viene revocata l’aggiudicazione
non efficace – ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 - della procedura di gara relativa
all’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2, nei Comuni di Figline e Incisa
Valdarno e di Reggello (FI) - INTERVENTO CODICE 09IR007/G4” (CUP: J97B15000400003
CIG: 7037470FF2) – a favore dell’operatore economico RTI costituendo composto dall’Impresa
C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini Soc. Coop. - in qualità di capogruppo,
con sede legale in Montecatini Terme (PT) – e dall’Impresa ROSI LEOPOLDO Spa - in qualità di
mandante, con sede legale in Pescia (PT);
DATO ATTO che la suddetta Ordinanza n. 105/2019 prevedeva di attivare le verifiche necessarie a
valutare la possibilità di uno scorrimento della graduatoria;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 116 del 13/12/2019, con la quale sono state assunte le seguenti
disposizioni:
- l’aggiudicazione non efficace a favore dell’operatore economico secondo in graduatoria, il RTI
costituendo composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. (capogruppo) con sede in
Barletta e CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (mandante) con sede a Gioiosa Marea
(Me);
- di invitare l’aggiudicatario a provvedere, a propria cura e spese, al completo adeguamento di tutta
la documentazione progettuale alle proposte migliorative riportate in offerta, ai fini della
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;
- di rinviare a successiva ordinanza, a seguito dell'esito positivo dei controlli e del completo
adeguamento della documentazione progettuale, a cura e spese dell'aggiudicatario, la dichiarazione
di efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
DATO ATTO che sono stati espletati i controlli sull'aggiudicatario previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal
DPR 445/2000, e che hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente agli atti
dell'ufficio;
DATO ATTO che l'operatore economico risponde ai requisiti tecnico-professionali richiesti dall'art.
16 della L.R. 38/2007;
CONSIDERATO che HYDEA SpA - in qualità di mandataria dell’ATI dei progettisti, con mandanti
Physis Ingegneria per l’Ambiente srl (ora WEST SYSTEM), Studio Tecnico Associato Eurostudio
Ingegneria, GeoEco Engineering srl e Studio di Architettura Arch. Renzo Funaro - ha trasmesso,
con nota prot. n. 454875 in data 06/12/2019, l’accettazione dell’offerta tecnica e delle migliorie apportate al progetto esecutivo a base di gara dall’aggiudicatario, come previsto dal paragrafo “6.- Avvertenze” del disciplinare di gara;
CONSIDERATO che l’aggiudicatario deve provvedere al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto, comprensiva anche del PSC, qualora ritenuto necessario, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell’opera potenzialmente coinvolte dall’intervenuta miglioria progettuale, come previsto dal paragrafo “7. - Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del
contratto” del disciplinare di gara;
PRESO ATTO che:


il RTI aggiudicatario con nota Prot. n. 0018325 del 16/01/2020 ha inviato una prima parte
della documentazione progettuale modificata ed integrata alle proposte migliorative riportate
in offerta, come stabilito al punto “7.- Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contrat-

to” del disciplinare di gara, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con contestuale richiesta di proroga per completare gli elaborati progettuali;


con nota prot. n. 26703 del 23/01/2020 è stata concessa una proroga al 23/01/2020;



con nota prot. n. 0037912 del 30/01/2020 il RTI aggiudicatario ha trasmesso la seconda parte della documentazione di progetto adeguata alle migliorie;

DATO ATTO, inoltre, che con nota prot. n. 32793 del 20/03/2020 il Settore Sismica della Regione
Toscana ha richiesto al RTI aggiudicatario documentazione integrativa al progetto, finalizzata al rilascio del proprio parere in quanto trattasi di progetto sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 169
della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014;
RICHIAMATO il parere di conformità espresso dal Settore Sismica sugli elaborati progettuali in
esito alla verifica sopra indicata trasmesso con prot. n.42166 del 12/05/2020;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 171660 del 14/05/2020 HYDEA SpA - in qualità di mandataria
dell’ATI dei progettisti, con mandanti Physis Ingegneria per l’Ambiente srl (ora WEST SYSTEM),
Studio Tecnico Associato Eurostudio Ingegneria, GeoEco Engineering srl e Studio di Architettura
Arch. Renzo Funaro - ha trasmesso il proprio parere, dal quale risulta che gli elaborati modificati e
comprensivi delle integrazioni richieste sono ammissibili;
PRESO ATTO che, quindi, la documentazione di progetto è costituita dagli elaborati indicati
all’Allegato A alla presente ordinanza come integrati e sostitutivi di quelli costituenti il progetto
esecutivo approvato con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017:
CONSIDERATO altresì che il RUP ha espresso la propria accettazione dell’offerta tecnica comprensiva delle migliorie presentate in sede di gara, come da verbale del 14/05/2020 agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
DATO ATTO che il Commissario di Governo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore e dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis,
319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;
CONSIDERATO che sono agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore le dichiarazioni relative alla clausola risolutiva espressa prevista dall’art 8, comma 11, dell’allegato B delle “Disposizioni per l’attuazione degli interventi” approvate con Ordinanza Commissariale n. 60 del 16 dicembre 2016;
ACCERTATO che nei confronti del sopra citato operatore economico non risultano sussistere motivi ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione, come risulta dai documenti acquisiti;
DATO ATTO che le comunicazioni della suddetta Ordinanza n. 116 del 13/12/2019, ai partecipanti ai sensi all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 - sono state effettuate in data 17/12/2019 e che pertanto sono decorsi i 35 giorni stabiliti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fine della stipula
del contratto;
RITENUTO pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto, provvedendo ad assumere l'impegno a favore dell’operatore economico RTI costituendo (codice contspec
3181) composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. - capogruppo, con sede legale in Barletta (BT), cap 76121 Via Andria n. 153/B, C.F. e P.I. 05065990722 - e da CONSORZIO STABILE
VITRUVIO S.C.AR.L. - mandante, con sede legale in Gioiosa Marea (Me), cap 98063 Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 – che ha ottenuto il punteggio di 85,24 punti ed ha offerto un ribasso pari al 32,581% sull’importo a base di gara di € 7.580.680,72, per un importo offerto di €
5.110.819,13 (di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa pari ad € 24.960,00 ricompresi

nell’importo complessivo offerto), oltre costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €
372.225,31, per un importo totale offerto di € 5.483.044,44, oltre IVA per € 1.337.862,85 (di cui €
241.253,96 per IVA al 22% su € 1.096.608,89 e € 1.096.608,89 per IVA al 25% su € 4.386.435,55),
così per un importo complessivo di € 6.820.907,29, secondo la seguente ripartizione:
- € 346.658,85 a valere sul capitolo n. 1113 della C.S. 6010;
- € 6.474.248,44 a valere sul capitolo n. 1114 della C.S. 6010;
DATO ATTO che l'importo del ribasso d'asta è pari a € 2.469.861,59, oltre IVA per € 543.369,55
per un totale pari a € 3.013.231,14;
RICHIAMATA la D.G.R. n.1184 del 29/11/2016 “Stanziamento di ulteriori risorse per l'intervento
Casse di espansione di Figline - Pizziconi lotto 2, di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre
2015”;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 12/2017 di approvazione del progetto esecutivo e indizione gara sopra citata, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di destinare € 416.000,00, a valere sulle risorse
stanziate con la D.G.R. n.1184 del 29/11/2016, alla copertura del presente intervento, rendendo disponibili tali risorse al capitolo/u n.1114 “Casse di Espansione di Figline-Pizziconi Lotto 2 – REGIONE”;
DATO ATTO che una quota - pari a € 416.000,00 - del suddetto ribasso d’asta disponibile può essere destinata a:


ridurre l’assestato del cap/E 2111 “Risorse regionali di cui all’Accordo di Programma approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25/11/2015” di € 416.000,00;



ridurre il capitolo di uscita n.1114 “Casse di Espansione di Figline-Pizziconi Lotto 2 - REGIONE “ di € 416.000,00;

RICORDATO, inoltre, che il progetto esecutivo “Casse di Espansione di Figline-Pizziconi Lotto 2”
prevede, tra l’altro, la realizzazione di opere di sotto attraversamento autostradale e che pertanto si è
reso necessario concordare con la società Autostrade per l’Italia S.p.A. le modalità di attuazione, di
coordinamento, di regolarizzazione degli impegni reciproci, connessi all’intervento in argomento,
attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione;
CONSIDERATO, pertanto, che a carico del sottoscritto Commissario di Governo è previsto, tra gli
altri, un onere stimato in € 1.500.000,00 per costituzione di deposito cauzionale presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, come previsto nella convenzione stipulata con Autostrade per
l’Italia S.p.a., come meglio specificato nel prosieguo;
RICHIAMATA in modo specifico l’Ordinanza n. 70 del 19/12/2017, con la quale:
- è stato approvato lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti transitori e permanenti tra
Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Commissario di Governo, nella persona del Presidente protempore della Regione Toscana Enrico Rossi, per la realizzazione delle “Casse di espansione di
Figline - Pizziconi Lotto 2;
- è stato stabilito, tra l’altro, che, contestualmente all’aggiudicazione dei lavori, si sarebbe
proceduto alla costituzione del deposito cauzionale presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze “...utilizzando, prioritariamente, il ribasso d’asta risultante….”;
VISTA la convenzione stipulata in data 05/07/2018 con Autostrade per l’Italia S.p.A., agli atti
dell’Ufficio, ed in particolare l’art. 14), che stabilisce la costituzione di un deposito cauzionale in

favore di Autostrade per l’Italia S.p.a., per un importo pari a € 1.500.000,00 (Euro
unmilionecinquecentomila/00) a garanzia degli impegni oggetto della convenzione medesima;
DATO ATTO, pertanto, che è necessario procedere al deposito cauzionale presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze dell’importo di € 1.500.000,00 (Euro
unmilionecinquecentomila/00), in favore di Autostrade per l’Italia S.p.a.;
RITENUTO di procedere, pertanto, con l’impegno di spesa di € 1.500.000,00 (Euro
unmilionecinquecentomila/00) a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze - M.E.F. - sede
di Firenze, che ha costituito l’apposito deposito, la cui copertura è garantita attingendo al ribasso
d’asta - come già stabilito dalla citata Ordinanza n. 70 del 19/12/2017 - al capitolo n. 1114 della
contabilità speciale n. 6010, Codice Deposito Rif: FI01350620V;
RITENUTO di liquidare al Ministero dell’Economia e delle Finanze M.E.F. sede di Firenze, la
somma di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) imputandola all’impegno sopra
assunto, procedendo mediante Giroconto su contabilità speciale n. 25037 presso M.E.F. (Cassa
Depositi e Prestiti di Firenze): Codice Deposito Rif: FI01350620V;
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;
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”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27
del 24 aprile 2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
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”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
VISTO il DL 33/2020 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale:
- n. 40 del 22/04/2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli
operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia
pubblici che privati;

- n. 48 del 03/05/2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca dell’ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni”, con la
quale si è provveduto ad adeguare le disposizioni regionali alle misure contenute nell’allegato 6 del
DPCM 26/04/2020, con particolare riferimento alla misura minima di distanziamento interpersonale;
VISTA la D.G.R. n. 594 del 11/05/2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei
cantieri”, con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1
dell’Ordinanza 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del
DPCM 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
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;
RITENUTO pertanto di dover incrementare, a titolo precauzionale nonchè in virtù della necessità di
dover stimare l’eventuale incremento dei costi della sicurezza derivanti dall’applicazione di misure
di sicurezza legate all’emergenza sanitaria COVID-19, le somme a disposizione relative all’accantonamento per gli imprevisti di € 200.000,00;
DATO ATTO che il quadro economico rimodulato, sulla base del ribasso offerto del 32,581% e tenuto conto delle quote del ribasso utilizzate come sopra specificato, risulta il seguente:

A)

1

Importo dei lavori a base di gara

2

Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza

A

Importo totale lavori da Appaltare

B)

Somme a disposizione per:
3a

I.V.A. aliquota 22% su € 1.096.608,89

€

5.110.819,13

€

372.225,31
€

€

241.253,96

3b I.V.A. aliquota 25% su € 4.386.435,55
risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio li4 nee elettriche)

€ 1.096.608,89
€

215.000,00

5

espropri e frazionamenti

€

60.000,00

6

spese tecniche per DL

€

380.202,68

7

spese tecniche per CSE

€

137.476,60

8

spese tecniche per verifica esecutivo

€

31.971,22

9

spese per convenzione con Autostrade per l’Italia

€

450.000,00

10 spese per convenzione con RFI

€

10.000,00

11 piano di monitoraggio post operam

€

34.587,00

5.483.044,44

12 spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC
13 spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche
aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per
la sicurezza comprese riunioni con ASL.
14 saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre
IVA e CNAPAIA
15 incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex
art.113 Dlgs. 50/2016
16 trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di
monitoraggio idrometrico
17 imprevisti ed arrotondamenti
18 deposito cauzionale in favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A.

€
€

20.000,00
173.696,80

€

155.988,40

€
€

159.058,12
25.000,00

€ 294.473,82
€ 1.500.000,00

Totale somme a disposizione

€

Totale Generale

€

4.985.317,49
10.468.361,93

DATO ATTO che il ribasso d’asta, al netto di € 416.000,00 (stanziati con la D.G.R. n.1184 del
29/11/2016), del deposito cauzionale (€ 1.500.000,00), all’incremento di € 200.000,00 delle somme
a disposizione del quadro economico “voce imprevisti ed arrotondamenti” e considerato che su una
quota dell’importo di aggiudicazione è applicata l’aliquota IVA al 25%, ammonta a € 765.638,07
compresa IVA;
DI COMUNICARE il presente atto a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta ammessa a gara;
CONSIDERATO che il contratto, la cui bozza è stata approvata con Ordinanza del Commissario
Delegato n. 12 del 14/04/2017, verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza, come previsto con DGR n. 313 del 09/03/2020, recante disposizioni temporanee agli uffici relativamente alle procedure contrattuali nel periodo di emergenza
sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, la cui validità è stata prorogata con DGR n.
422 del 30/03/2020 fino alla cessazione della situazione di emergenza;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate
1. DI DARE ATTO che gli elaborati del progetto esecutivo, modificati ed integrati con le migliorie
del RTI aggiudicatario, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, sostitutivi di quelli costituenti il progetto esecutivo approvato con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017, sono riportati
all’Allegato A alla presente Ordinanza;
2. DI DICHIARARE efficace l'aggiudicazione della procedura di gara relativa all’intervento “Casse
di espansione Figline-Pizziconi lotto 2, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI) INTERVENTO CODICE 09IR007/G4” (CUP: J97B15000400003 CIG: 7037470FF2), a favore
dell’operatore economico RTI costituendo (codice contspec 3181) composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. - capogruppo, con sede legale in Barletta (BT), cap 76121 Via Andria n.

153/B, C.F. e P.I. 05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - mandante,
con sede legale in Gioiosa Marea (ME), cap 98063 Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 che ha ottenuto il punteggio di 85,24 punti ed ha offerto un ribasso pari al 32,581% sull’importo a
base di gara di € 7.580.680,72, per un importo offerto di € 5.110.819,13 (di cui oneri di sicurezza
afferenti l'impresa pari ad € 24.960,00 ricompresi nell’importo complessivo offerto), oltre costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 372.225,31, per un importo totale offerto di €
5.483.044,44, oltre IVA per € 1.337.862,85 (di cui € 241.253,96 per IVA al 22% su € 1.096.608,89 e
€ 1.096.608,89 per IVA al 25% su € 4.386.435,55), così per un importo complessivo di €
6.820.907,29;
3. DI ASSUMERE a favore dell’operatore economico sopra indicato due impegni per il totale di €
6.820.907,29, secondo la seguente ripartizione:
- € 346.658,85 a valere sul capitolo n. 1113 della C.S. 6010;
- € 6.474.248,44 a valere sul capitolo n. 1114 della C.S. 6010;
4. DI DARE ATTO che l'importo del ribasso d'asta è pari a € 2.469.861,59, oltre IVA per €
543.369,55, per un totale pari a € 3.013.231,14;
5. DI DARE ATTO che una quota - pari a € 416.000,00 - del suddetto ribasso d’asta disponibile è
destinata a:


ridurre l’assestato del cap/E 2111 “Risorse regionali di cui all’Accordo di Programma approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25/11/2015” di € 416.000,00;



ridurre il capitolo di uscita n.1114 “Casse di Espansione di Figline-Pizziconi Lotto 2 - REGIONE “ di € 416.000,00;

6. DI DARE ATTO che – ai sensi della convenzione stipulata in data 05/07/2018 – è necessario procedere al deposito cauzionale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze
dell’importo di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), in favore di Autostrade per
l’Italia S.p.a.;
7. DI PROCEDERE, pertanto, con l’impegno di spesa di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze - M.E.F. - sede di Firenze, che
ha costituito l’apposito deposito cauzionale, la cui copertura è garantita attingendo al ribasso d’asta
- come già stabilito dalla citata Ordinanza n. 70 del 19/12/2017 - disponibile al capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010, Codice Deposito Rif: FI01350620V;
8. DI DISPORRE il deposito cauzionale della somma di € 1.500.000,00 (Euro
unmilionecinquecentomila/00) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze M.E.F. - Servizio
depositi definitivi della Cassa Depositi e Prestiti – sede di Firenze, Codice Deposito Rif:
FI01350620V, in favore di Autostrade per l’Italia S.p.a. (C.F. e P. IVA 07516911000, sede legale in
Roma, Via Bergamini, 50);
9. DI LIQUIDARE al Ministero dell’Economia e delle Finanze M.E.F. sede di Firenze, la somma di
€ 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) imputandola all’impegno sopra assunto,
procedendo mediante Giroconto sulla contabilità speciale n. 25037 presso M.E.F. (Cassa Depositi e
Prestiti di Firenze): Codice Deposito Rif: FI01350620V;

10. DI DARE ATTO che il quadro economico rimodulato, sulla base del ribasso offerto del
32,581% e tenuto conto delle quote del ribasso utilizzate come riportato in narrativa, risulta il seguente:

A)

1

Importo dei lavori a base di gara

2

Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza

A

Importo totale lavori da Appaltare

B)

Somme a disposizione per:

€

5.110.819,13

€

372.225,31
€

3a I.V.A. aliquota 22% su € 1.096.608,89

€

241.253,96

3b I.V.A. aliquota 25% su € 4.386.435,55
risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio li4 nee elettriche)

€ 1.096.608,89
€

215.000,00

5

espropri e frazionamenti

€

60.000,00

6

spese tecniche per DL

€

380.202,68

7

spese tecniche per CSE

€

137.476,60

8

spese tecniche per verifica esecutivo

€

31.971,22

9

spese per convenzione con Autostrade per l’Italia

€

450.000,00

10 spese per convenzione con RFI

€

10.000,00

11 piano di monitoraggio post operam
12 spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC
13 spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici.
Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive.
Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza
comprese riunioni con ASL..
14 saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre
IVA e CNAPAIA
15 incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex
art.113 Dlgs. 50/2016
16 trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di
monitoraggio idrometrico
17 imprevisti ed arrotondamenti

€

34.587,00

€
€

20.000,00
173.696,80

€

155.988,40

€
€

159.058,12
25.000,00
€ 294.473,82

5.483.044,44

18 deposito cauzionale in favore di Autostrade per
l’Italia S.p.A.

€ 1.500.000,00

Totale somme a disposizione

€

4.985.317,45

Totale Generale

€

10.468.361,93

11. DI DARE ATTO che il ribasso d’asta, al netto di € 416.000,00 (stanziati con la D.G.R. n.1184
del 29/11/2016), del deposito cauzionale (€ 1.500.000,00), all’incremento di € 200.000,00 delle
somme a disposizione del quadro economico “voce imprevisti ed arrotondamenti” e considerato che
su una quota dell’importo di aggiudicazione è applicata l’aliquota IVA al 25%, ammonta a €
765.638,07 compresa IVA;
12. DI COMUNICARE il presente atto a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta
ammessa a gara;
13. DI DARE ATTO che le comunicazioni dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 116 del
13/12/2019, di aggiudicazione non efficace ai partecipanti - ai sensi all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 - sono state effettuate in data 17/12/2019 e che pertanto sono decorsi i 35 giorni stabiliti
dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto;
14. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata in modalità
elettronica mediante sottoscrizione a distanza, come previsto con DGR n. 313 del 09/03/2020;
15. DI DARE ATTO che prima della consegna dei lavori di cui al presente intervento, qualora dovesse perdurare l’attuale stato di emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19,
verranno adottate specifiche disposizioni precauzionali in materia di tutela della salute degli operatori coinvolti in cantiere, attraverso l’adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, delle
quali sarà data attuazione mediante apposita Ordinanza, in esecuzione della normativa nazionale e
delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, n. 48 del 03/05/2020 e
della delibera DGR n. 594 del 11/05/2020;
16. DI PUBBLICARE il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2
del D.Lgs. n. 50/2016;
17. 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.
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. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI

