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ALLEGATI N° 5

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione

Riferimento

A

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 3 gennaio 2020

B

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 14 febbraio 2020

C

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 26 febbraio 2020

D

NO

Cartaceo office automation

Verbale di gara del 03 aprile 2020

E

NO

Cartaceo office automation

Verbale di congruità della manodopera
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REGIONE TOSCANA

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
D.L. 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;
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 26/07/2013, n. 23 del 05/11/2013, n. 29 del
17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015,
n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016, n. 2 del 27/02/2017, n. 35 del
18/04/2018 e n. 11 del 19/02/2019 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 23/11/2018 “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, D.L. n. 35/2013, D.L. n. 4/2014, D.L. n.
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 Ing. Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra
richiamati, 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 stato rideterminato 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;
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;
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 “Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case
popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d’argine per la messa in sicurezza
dell’abitato di Aulla” per € 2.031.998,49 (codice intervento 2012EMS0041);
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;
CONSIDERATO che, al termine del proprio mandato, il Commissario ad acta Ing. Antonio Cinelli
ha consegnato, al Settore Assetto Idrogeologico il progetto esecutivo del IV lotto “Demolizione dei
fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti” redatto dall’Ing.
Alessandro Missadin giusta ordinativo diretto di spesa del Commissario Ing. Antonio Cinelli n.
18871 del 31/10/2017;
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. 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 cri - terio 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”;
VISTI i decreti n.ri 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018,183/2019, 6719/2019 e 9713/2019
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 ;

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. 22215 ;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 105 del 10 dicembre 2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta una gara d’appalto relativa ai lavori denominati “Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041” (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001) dell’importo a base
d’asta di € 340.874,06 di cui € 61.423,38 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, rispetto
all’importo 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 12 dicembre 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 30 dicembre 2019;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 30 dicembre 2019 alle ore 16:00, avevano manifestato interesse a partecipare alla sopra indicata procedura numero 47 operatori;
PRESO ATTO che, nella seduta di gara del 03 gennaio 2020 (Allegato A) si è proceduto alla verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute;
PRESO ATTO che, a seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse, dopo aver constatato per
numero 1 operatore la presenza nel modello di manifestazione di interesse di una carenza che comporta la non ammissione della stessa, poiché il numero delle manifestazione di interesse ammesse,
nei termini sopra indicati, si è rilevato superiore a 20, si è proceduto, nella medesima seduta di gara
del 03 gennaio 2020, 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) CO.GE.PA. S.r.l.
2) VARIAN S.r.l.
3) CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE
4) ECO DEMOLIZIONI S.r.l.
5) CHISARI GAETANO S.r.l.
6) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.
7) PAPA NICOLA S.r.l.
8) IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.r.l.
9) CAMPANIA NOLEGGI S.r.l.

10) C.O.I.S. SRL UNICO SOCIO
11) CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.
12) F.LLI OMINI S.P.A.
13) PATRIARCA GROUP S.r.l.
14) MASSUCCO COSTRUZIONI S.r.l.
15) GRENTI S.p.A.
16) ESSE A3
17) TF COSTRUZIONI S.r.l.
18) MASSICCI S.r.l.
19) PATELLA SRL U.
20) EDILIZIA POLISINI FIORENZO S.r.l.
PRESO ATTO che, in data 08 gennaio 2020 agli operatori economici sopra indicati è stata inviata
lettera di invito a presentare offerta, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte il
giorno 31 gennaio 2020, ore 16:00;
PRESO ATTO che, alla data di scadenza sopra indicata, hanno presentato offerta numero 15 operatori economici;
DATO ATTO che nelle sedute di gara del 14 febbraio (Allegato B) e del 26 febbraio (Allegato C),
il D.R.C ha esaminato la documentazione amministrativa dei soggetti partecipanti e ne ha verificato
la regolarità ed ha attivato, per alcuni di essi, il soccorso istruttorio, avendo rilevato la presenza di
irregolarità sanabili mediante soccorso, e concedendo agli stessi termine fino al 5 marzo 2020 per
presentare le integrazioni richieste;
DATO ATTO che, nella seduta di gara del 03 aprile 2020 (Allegato D), il D.R.C., dopo aver dato
atto che tutti gli operatori economici per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio hanno inviato quanto richiesto e nei termini stabiliti ed aver ammesso tutti gli operatori alla successiva fase di
gara, ha esaminato le offerte economiche e le liste di lavorazioni e forniture presentate dagli operatori;
DATTO ATTO che, nella medesima seduta di gara del 03 aprile 2020 il D.R.C. constata la presenza, nelle offerte economiche di numero 2 operatori, CAMPANIA NOLEGGI S.r.l. e TF COSTRUZIONI S.r.l., una carenza non sanabile, nello specifico la mancata indicazione dei costi della manodopera, omissione che, come specificato nella lettera di invito, comporta l’esclusione dalla procedura di gara e pertanto procede ad escludere i predetti operatori;
DATO ATTO che, a seguito dell’esclusione dei due operatori sopra indicati, dato che il numero delle offerte ammesse è risultato superiore a 10 e che pertanto è possibile procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nella seduta di gara del 03 aprile 2020 si è proceduto, tramite il sistema telematico START, a calcolare la so-

glia di anomalia, pari al 36,09559% e successivamente ad elaborare la classifica della gara e che
all’esito delle predette operazioni la migliore offerta riuslta quella presentata dall’ATI costituenda
PAPA NICOLA SRL (mandataria) e EDILASFALTI SRL (mandante), con un ribasso percentuale
del 36,023%;
DATO ATTO che, essendo risultata l’offerta presenta non anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016, si è provveduto, con nota PEC prot. n. AOOGRT/132313/D.060.030.015 del 7 aprile
2020, a richiedere tramite il Sistema telematico START all’ATI PAPA NICOLA SRL (mandataria)
e EDILASFALTI SRL (mandante) i giustificativi necessari per effettuare la verifica di congruità
della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando come scadenza le ore 16:00 del giorno 24 aprile 2020;
DATO ATTO che, con verbale del 04 maggio 2020 (Allegato E) il Dirigente Responsabile del contratto ha ritenuto adeguati e coerenti ai disposti di legge i giustificativi presentati in data 24 aprile
2020 dall’RTI formato dalle ditte PAPA NICOLA SRL (capogruppo) ed EDILASFALTI SRL
(mandante);
RITENUTO, pertanto, di disporre l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati
Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041” (CIG 8064832DE4
CUP J66C18000720001), a favore dell’RTI formato dalle ditte PAPA NICOLA SRL (capogruppo), con sede legale in Macerata (MC), 62100 Via Valteia 6/B ed EDILASFALTI SRL (mandante)
con sede legale in Camerino (MC), 62032 C.da Carbone 4, a fronte di un ribasso d’asta del
36,023%;
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” 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 contenimen-

to e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTO il il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;
VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-192;
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 espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare i seguenti verbali di sedute di gara:
- verbale di gara del giorno 03 gennaio 2020 (Allegato A al presente atto);
- verbale di gara del giorno 14 febbraio 2020 (Allegato B al presente atto) ;
- verbale di gara del giorno 26 febbraio 2020 (Allegato C al presente atto);
- verbale di gara del giorno 03 aprile 2020 (Allegato D al presente atto);
per la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi a “Demolizione Dei Fabbricati Ex
Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041” (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001), indetta con Ordinanza commissariale n. 105 del 10 dicembre 2019;
2. di dare atto, per le motivazioni di cui in narrativa, dell’esclusione dalla procedura di gara degli
operatori CAMPANIA NOLEGGI S.r.l. e TF COSTRUZIONI S.r.l, per la presenza nelle offerte
economiche presentate dagli stessi di carenze non sanabili come indicato nel verbale di gara del 03
aprile 2020;
3. di approvare il verbale di congruità della manodopera, redatto ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016 in data 04 maggio 2020 dal D.R.C. (Allegato E al presente atto);

4. di disporre l'aggiudicazione non efficace della gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune
Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041” (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001), a favore
della RTI costituita dalla società PAPA NICOLA SRL (capogruppo ), con sede legale in Macerata
(MC), 62100 Via Valteia 6/B e dalla società EDILASFALTI SRL (mandante) con sede legale in
Camerino (MC), 62032 C.da Carbone 4, a fronte di un ribasso d’asta del 36,023%
5. di dare atto che si è dato a avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell’art. 29, commi 1 e 2.

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 ed 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

