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ATTO : 69/2020 DEL 18/06/2020 OGGETTO : DL 91/2014 DL 133/2014 Accordo di Programma 2015 Realizzazione della Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia Approvazione di v

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO
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 in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
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, tra l’altro, che l’attuazione degli interventi sia
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;
VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;
VISTI:
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
 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;
VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività
di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture
il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché
della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
1. n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei

settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
2. n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in
L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
3. n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in
L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica
di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
4. n. 60 del 16.12.2016 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;
DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia”;
CONSIDERATO che con la citata ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico
di riferimento per l’attuazione dell’intervento;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del
18/05/2016, con il quale è stata nominata quale responsabile unico del procedimento l’ing. Marianna Bigiarini;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 13326 del
07/08/2019 con il quale l’Ing. Leandro Radicchi è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 27 del 06/04/2018 “DL 91/2014 –
DL133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione
sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione
della procedura di affidamento lavori. CUP: J17B15000520003 – CIG: 7404941E9C”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario n.6 del 05/02/2019 di aggiudicazione efficace ad EdilB srl
nella quale è anche stato rimodulato il quadro economico dell’intervento;
VISTO che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta con l’impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;
VISTO che in data 03/05/2019 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti del Settore;
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 sani-

tario 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, convertito con modificazioni in Legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni in Legge 5 giugno 2020,
n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 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 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

“Ulteriori

misure urgenti

per

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. 62 del 08/06/2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;
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;
VISTA la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid
-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;
DATO ATTO che i lavori sono stati sospesi dal RUP ai sensi dell’art. 107 comma 2 del D.Lgs
50/2016 a decorrere dal giorno 27/03/2020 fino a nuove disposizioni legislative in merito;
CONSIDERATO, che ai fini della ripresa dei lavori è necessario aggiornare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) alle misure di prevenzione e protezione previste nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e alle Ordinanze del Presidente della Giunta sopra citate;
VISTO l’elaborato integrativo al PSC di progetto a firma del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione geom. Andrea Mechelli che recepisce le disposizioni nazionali e regionali in materia di
sicurezza nei cantieri, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

DATO ATTO che il predetto elaborato integrativo definisce i costi della sicurezza aggiuntivi,
finalizzati alla ripresa dei lavori in Euro 1.561,22 oltre IVA 22%, e i costi della sicurezza variabili in
funzione del perdurare dell’emergenza sanitaria stimati, per ogni mese, in Euro 1.751,22 oltre IVA
22% ;
VISTA la durata stimata in mesi n.6 dal CSE e accettata dal RUP, della gestione dell’emergenza, per
la quale è necessaria l’applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio COVI-16;
DATO ATTO altresì che è possibile ai sensi della predetta Delibera n. 645/2020 disporre l’aumento
degli oneri della sicurezza, nella misura massima del 2% al netto dell’utile, sulle lavorazioni ancora
da eseguire nei prossimi 6 mesi;
DATO ATTO che, stante la predetta DGR 645/2020 - Allegato 2, l’importo delle lavorazioni ancora
da eseguire nei prossimi 6 mesi è pari ad Euro 513.891,35 e, come prescritto dal suddetto allegato,
applicando il fattore moltiplicatore di 0,015 a tale importo viene stimato un importo pari a Euro
7.708,37 da erogare all’impresa, in fase di liquidazione delle lavorazioni effettuate, quale ristoro per
i maggiori oneri della sicurezza sopportati dall’impresa per la messa in sicurezza dei propri
lavoratori a causa del rischio COVID-19;
DATO ATTO pertanto che i costi della sicurezza in aggiunta al contratto originario ammontano ad
Euro 12.068,54 ed Euro 7.708,37 per gli oneri aziendali della sicurezza a valere sulle spese
generali dell’impresa, oltre IVA 22%;
VISTO l’Atto di Sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, redatto ai sensi del
DPR 207/2010, allegato al presente atto sotto la lett. A) ed in particolare la clausola che prevede che
i costi della sicurezza saranno erogati sulla base dell’effettivo impiego legato all’evolversi della
situazione epidemiologica a seguito del quale l’Amministrazione procederà alla rimodulazione degli
stessi;
VISTA la relazione del RUP del 10/06/2020 – agli atti del settore, sull’ammissibilità della presente
variante in corso d’opera disposta ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. c) in quanto dovuta a circostanze
impreviste e imprevedibili quale l’attuale pandemia COVID-19 ancora in corso;
RITENUTO che, qualora la situazione epidemiologica perdurasse oltre sei mesi, si procederà con
ulteriore atto all'adozione delle misure necessarie;
RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione della variante in corso d’opera disposta ai
sensi dell’art. 106 c.1 lett. c) per un importo totale di Euro 19.776.91 oltre IVA 22%, a valere sulla
voce “imprevisti ed arrotondamento” delle somme a disposizione del quadro economico;
VISTO l’elaborato “Quadro economico variato e di raffronto” agli atti dell’Ufficio;
VISTO pertanto il quadro economico di variante, coperto dalle disponibilità della C.S. 6010 sul capitolo di uscita n.11117 per Euro 1.619.368,10 e sul capitolo di uscita 11118 per Euro 694.014,90:
Lavori
Importo dei lavori a corpo e in economia
comprensivi dell’incremento delle spese generali DGRT 645/2020 per
Euro 7.404,50
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
comprensivi dell’incremento delle spese generali DGRT 645/2020 per
Euro 303,87
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
- I.V.A. 22% su € 1.099.930,82
- Allacciamento servizi (I.V.A. compresa)

€

1.025.432,19

€

74.498,63

€

1.099.930,82

€
€

241.984,78
44.120,51

- Espropri
- Spese tecniche relative a: Progettazione e Direzione dei Lavori, CSP e
CSE, spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione e DL, supporto al RUP, verifica e validazione, spese per
accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi,
pubblicazioni, varie (I.V.A. compresa)
- contributo ANAC
- Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016 (2%)
- Imprevisti ed arrotondamento (compreso eventuale
aumento I.V.A. a decorrere dal 01/01/2021
Totale somme a disposizione
Ribasso d’asta I.V.A. compresa
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

495.000,00

€
€
€

105.000,00
600,00
30.467,76

€
€
€

83.887,56
1.001.060,61
212.391,57

€

2.313.383,00

ORDINA
1. DI APPROVARE l’elaborato integrativo al PSC dal titolo “Protocollo di sicurezza cantiere

anti-contagio COVID-19” a firma del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
geom. Andrea Mechelli;
2. DI APPROVARE l’Atto di Sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi,

redatto ai sensi del DPR 207/2010, allegato al presente atto sotto la lett. A);
3. DI APPROVARE la relazione del RUP del 10/06/2020 - sull’ammissibilità della presente

variante disposta ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. c) in quanto dovuta a circostanze impreviste
ed imprevedibili per un totale di Euro 19.776.91 oltre IVA 22%, con copertura alla voce
“imprevisti ed arrotondamento” delle somme a disposizione del quadro economico;
4. DI APPROVARE il seguente quadro economico, rimodulato in seguito alla variante in corso

d’opera finalizzata all’aggiornamento e adeguamento dei costi e degli oneri aziendali della
sicurezza, ai sensi dell’art. 106) comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016:
Lavori
Importo dei lavori a corpo e in economia
comprensivi dell’incremento delle spese generali DGRT 645/2020 per
Euro 7.404,50
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
comprensivi dell’incremento delle spese generali DGRT 645/2020 per
Euro 303,87
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
- I.V.A. 22% su € 1.099.930,82
- Allacciamento servizi (I.V.A. compresa)
- Espropri
- Spese tecniche relative a: Progettazione e Direzione dei Lavori, CSP e
CSE, spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione e DL, supporto al RUP, verifica e validazione, spese per
accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi,
pubblicazioni, varie (I.V.A. compresa)
- contributo ANAC
- Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016 (2%)
- Imprevisti ed arrotondamento (compreso eventuale
aumento I.V.A. a decorrere dal 01/01/2021
Totale somme a disposizione
Ribasso d’asta I.V.A. compresa
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

1.025.432,19

€

74.498,63

€

1.099.930,82

€
€
€

241.984,78
44.120,51
495.000,00

€
€
€

105.000,00
600,00
30.467,76

€
€
€

83.887,56
1.001.060,61
212.391,57

€

2.313.383,00

5. DI IMPEGNARE a favore dell’operatore economico Edil B S.r.l. - codice CONTSPEC 2819

- la somma di Euro 19.776,91 oltre IVA 22% per un totale di Euro 24.127,83 al capitolo n.
11118 della C.S. 6010;
6. DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 106 c.5 la presente variante all’Osservatorio Regionale

dei contratti entro 30 giorni dal presente atto;
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
straordinari e di emergenza”.

alla

voce

“Interventi

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

