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ATTO : 88/2020 DEL 08/07/2020 OGGETTO : Intervento 2018EMA0051 - Lavori di manutenzione opere di difesa costiera Rimodellamento stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pi

COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. n. 558/2018

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni
integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre
2018”;
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale il Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
sopra richiamati ed a tal fine incaricato di predisporre un Piano degli interventi, di soccorso e
ripristino, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
CONSIDERATO che con la suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 le
risorse finanziarie stanziate a favore della Regione Toscana per fronteggiare gli oneri connessi alla
realizzazione di cui al summenzionato Piano sono pari ad euro 1.500.000,00;
VISTI l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 e la nota prot. MEF–RGS–
249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alle quali è stata
istituita la contabilità speciale n. 6107 intestata a “C.DEL. PRES REG. TOSC – O. 558-18”;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con la quale, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, sono state individuate le strutture di supporto all’attività del
Commissario ed approvate le prime disposizioni organizzative;
VISTO, altresì, che in relazione al quadro emergenziale scaturito dai suddetti eventi, la Regione
Toscana ha promosso l’elaborazione di un Masterplan attraverso il quale sono state definite le
attività, le risorse necessarie nonché le modalità operative ed i soggetti attuatori individuati per
realizzare gli interventi da attivare sulla costa entro la stagione balneare 2019;
CONSIDERATO che, l’approvazione del Masterplan degli interventi di ripristino della costa, è
intervenuta con Ordinanza del Commissario delegato n. 29 del 07/03/2019 contenete, in Allegato A,
l’elenco degli interventi di ripristino della costa, per un impegno complessivo di € 14.495.026,04
ed, in Allegato B, le relative disposizioni per l’attuazione degli interventi stessi che, nel rispetto
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, di
rendicontazione, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe normative;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 21/11/2019 “Proroga dello stato di emergenza nei
territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel
territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018” che proroga di dodici mesi lo
stato di emergenza dichiarato con la suddetta Delibera del 8/11/2019 che, pertanto perdura fino al
giorno 8 novembre 2020;
VISTO l’art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800
milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 “al fine
di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli
investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all’art. 25 , comma 2 lettere d) e e) del d. lgs
n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi
Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata
legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo
n. 1 del 2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018”.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 recante
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre
2018, n. 145” ( di seguito DPCM 27/02/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del
03/04/2019. al fine di permettere avvio e realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli
investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25 comma 2 lettere d) ed e) del
decreto legislativo n. 1/2018;
VISTO l’art. 1 del suddetto DPCM 27/02/2019 in base al quale le risorse di cui all’art. 1 comma
1028 della legge n. 145/2018 sono assegnate ai Commissari delegati, ovvero ai soggetti prosecutori,
al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali
finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di
resilienza delle strutture e infrstrutture colpite dagli eventi calamitosi sopra specificati;
VISTA l’Ordinanza n. 64 del 05/06/2019 del Commissario delegato di oggetto : “O.C.D.P.C.
558/2018, del 15/11/2018 – D.P.C.M. 20.02.2019 e D.P.C.M. 27.02.2019 Approvazione del 1°
stralcio del Piano degli investimenti – annualità 2019 – eventi ottobre 2018”, e la successiva
Ordinanza n. 110 del 10/12/2019 con la quale i predetto piano stralcio è stato rimodulato;
VISTA l’Ordinanza n. 35 del 8 aprile 2020 con la quale è stato approvato il 1° Stralcio del Piano
degli investimenti - Annualità 2020 – Eventi ottobre 2018, per l’importo complessivo di €
3.480.506,37 finalizzato al ristoro dei danni causati dagli eventi meteorologici dell’ottobre 2018 ai
privati ed alle attività produttive;

VISTA l’Ordinanza n. 71 del 19/06/2020 del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. 558/2018, che
approva il 2° stralcio del piano degli investimenti – annualità 2020 – eventi ottobre 2018, ed il
relativo Allegato B che individua nel dettaglio tali specifici interventi, tra i quali l’intervento
2018EMA0051 “Manutenzione scogliere parallele a difesa della costa di Marina di Pisa”, cui è
finalizzato il finanziamento di € 35.000,00;
CONSIDERATO che la sopra citata ordinanza n. 71/2020 dispone che per gli interventi attuati
direttamente dal sottoscritto avvalendosi degli uffici regionali, quest’ultimi opereranno con
modalità analoghe a quelle dei soggetti attuatori riportate nelle disposizioni, sopra richiamate,
Allegato B all’ordinanza commissariale n. 29/2019, ivi compreso l’utilizzo delle deroghe
normative;
CONSIDERATO che, per tale intervento è prevista l’attuazione diretta da parte del Commissario,
che si avvale del Settore regionale del Genio Civile Valdarno Inferiore;
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento “Intervento 2018EMA0051 - Lavori di manutenzione
opere di difesa costiera – Rimodellamento stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa (PI) ”
redatto da Ing. Patrizia CHIRIZZI;
DATO ATTO che il progetto esecutivo in parola nel suo insieme è costituito dai seguenti elaborati
conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore:
- A -Relazione
- B - Elenco prezzi
- C – CME
- D – CSA
- E – Quadro tecnico Economico
- F - Cronoprogramma
- G – PSC
- Tav.1 – Planimetria e sezioni
- Tav.2 – Planimetria e sezioni -demoliz.
VISTO il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo all’intervento in parola con acclusi i
relativi allegati come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,
redatto da dal P.I: Antonio CONTI, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione;
VISTA la Relazione tecnica generale di cui al progetto in parola, allegata al presente provvedimento
a formarne parte essenziale e integrante (Allegato A);
CONSIDERATO che per la definizione dell’importo posto a base di gara è stato usato il Prezzario
regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 38/2007 per le lavorazioni presenti mentre è stata fornita
adeguata analisi prezzi per le voci in esso non ricomprese riportate nell’elaborato B Elenco prezzi;
VISTO il quadro economico del suddetto progetto per un importo complessivo di € 34.812,20 così
distinto:
A) Lavori
Lavori
€ 26.091,39
Costi della sicurezza ( non soggetti a ribasso)
€ 2.443,20
B) Somme a disposizione
IVA sui lavori (22%)
€ 6.277.61
TOTALE
€ 34.812,20

CONSIDERATO che la procedura in oggetto è stata avviata nelle more di un atto di indizione della
stessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2006 e senza un preventivo atto di verifica e
validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che la sopra citata O.C.D.P.C. 558/2018, all’art. 4, consente di derogare all’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura
concernente le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
CONSIDERATO che sia la validazione che, dato l’importo dei lavori, la verifica sono di
competenza del R.U.P. che, nel caso specifico, è individuato nel Dirigente Responsabile del
Contratto, ovvero del soggetto che ha formalmente avviato la procedura di gara con sopra citata
lettera di invito;
CONSIDERATA, altresì, l’urgenza dell’intervento in oggetto da effettuarsi in periodo estivo;
RITENUTO, pertanto, in parziale deroga all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, di procedere con
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto previo rilascio da parte del RUP, ancorché successivamente
all’avvio della procedura di affidamento diretto, al rilascio degli atti di verifica e validazione;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Pistone, ha sottoposto a
verifica e validazione il progetto in parola secondo i criteri previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016, come da rapporto conclusivo e verbale del 07/07/2020 agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore;
DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Patrizia CHIRIZZI, ha rilasciato l’attestazione dello
stato dei luoghi ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 49/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
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;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta Ordinanza commissariale n. 29/2019
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi da parte del Commissario Delegato,
avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
CONSIDERATO che la citata ordinanza commissariale n. 29/2019 prevede che per gli interventi
attuati direttamente dal Sottoscritto avvalendosi degli uffici regionali, quest’ultimi opereranno con
modalità analoghe a quelle dei soggetti attuatori riportate nelle disposizioni di cui ala sopra
richiamato allegato B, ivi compreso l’utilizzo delle deroghe normative;
DATO ATTO che quale Dirigente responsabile del contratto (DRC) e Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per l’intervento in oggetto, è individuato il Dirigente responsabile del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore, Ing. Francesco PISTONE;

RITENUTO, dato l’importo dei lavori da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla
gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non
aggravamento delle procedure, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante START;
INDIVIDUATA, la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori dell’intervento
“Intervento 2018EMA0051 - Lavori di manutenzione opere di difesa costiera – Rimodellamento
stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa (PI) , nell’affidamento diretto con richiesta di
offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’importo
dell’affidamento è stimato inferiore ad € 40.000,00;
VISTA la lettera di invito prot. n. AOOGRT/ 227652/D.060.030.035 del 01/07/2020 di richiesta di
offerta economica all’operatore economico TOGNETTI Fabio per l’affidamento dei sopra citati
lavori, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera “B”, ed i
relativi allegati: modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,
dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile, DGUE e dichiarazione integrative non previste nel DGUE;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invio (Allegato B);
ACCERTATO che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale,
presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dalla TOGNETTI
Fabio, con sede in Via Bruno Buozzi n. 16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I.
01347060467 , e specificamente:
- offerta economica;
- lista delle categorie;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile;
- modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- DGUE;
- dichiarazione integrative non previste nel DGUE;
VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta TOGNETTI Fabio, con sede in Via Bruno Buozzi
n. 16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467 , che in copia si allega al
presente atto alla lettera “C”, valutato che il prezzo offerto è vantaggioso rispetto a quelli presenti
sul mercato per lavori analoghi
RITENUTO di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato C);
DATO ATTO CHE sono stati avviati i controlli sulla ditta aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000;
CONSIDERATO che è necessario avviare l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori e che, pertanto, è
necessario procedere all’aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli, in deroga agli
artt. 32, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando le deroghe di cui all’art. 5, comma 13 e 14, delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato B dell’Ordinanza commissariale n.

29/2019;
RITENUTO pertanto di aggiudicare condizionatamente all’esito positivo dei controlli, i Lavori di
“Intervento 2018EMA0051 - Lavori di manutenzione opere di difesa costiera – Rimodellamento
stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa (PI)” (CIG: 8354420D78 CUP:
D53H20000190001), per l'importo complessivo di € 33.448,74 di cui € 24.973,80 per lavori, €
2.443,20 per oneri di sicurezza e € 6.031,74 per l’IVA al 22% nei termini di legge, ritenendo
altresì di procedere applicando le deroghe di cui all’art. 5, comma 13 e 14, delle sopra richiamate
disposizioni:
- alla stipula del contratto subito dopo l’adozione del presente atto di aggiudicazione condizionata,
anche nelle more di conclusione delle verifiche sull’aggiudicatario, prevedendo nello stesso la
condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.;
- alla successiva consegna dei lavori, disposta eventualmente anche in pendenza della conclusione
dei controlli amministrativi;
- ad effettuare qualsiasi pagamento solo dopo la stipula del contratto e la conclusione di tutte le
verifiche;
CONSIDERATO che, qualora a seguito dei controlli di cui ai punti precedenti venga accertato che
l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il
pagamento dei lavori eseguiti, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il fatto alle
competenti autorità;
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione condizionata della procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Intervento 2018EMA0051 - Lavori di manutenzione
opere di difesa costiera – Rimodellamento stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa (PI)”
(CIG: 8354420D78 CUP: D53H20000190001) all’impresa TOGNETTI Fabio, con sede in Via
Bruno Buozzi n. 16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467 (codice Cont
Spec. n. 3497) per l’importo complessivo di Euro 33.448,74 di cui € 24.973,80 per lavori, €
2.443,20 per oneri di sicurezza e € 6.031,74 per l’IVA al 22%;
CONSIDERATO CHE l’Ordinanza n. 64 del 05/06/2019 del Commissario delegato ex O.C.D.P.C.
558/2018, stabilisce di provvedere all’impegno di spesa con atti specifici per l’intervento in
argomento;
RITENUTO quindi di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro
33.448,74 sul capitolo di spesa 8131 della Contabilità Speciale 6107 che presenta la necessaria
disponibilità in favore della ditta TOGNETTI Fabio, con sede in Via Bruno Buozzi n. 16, località
Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467 (codice Cont Spec. n. 3497);
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, altresì, in deroga all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 - così come previsto
dall’art. 5, comma 15, delle disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato B
dell’Ordinanza commissariale n. 29/2019 - di procedere alla stipula del contratto anche prima del
termine di trentacinque giorni;
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” convertito nella Legge 22 maggio 2020 n.35;
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”convertito nella
Legge 5 giugno 2020 n.40;
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 “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 Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
• n. 40 del 22 aprile 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 giugno 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove
disposizioni”;
VISTA la D.G.R.T. n. 594 del 11 maggio 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 n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore
dell’allegato 7 del D.P.C.M. 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”;
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 qui integralmente richiamate:
1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento “ Cod. 2018EMA0051 - Lavori di
manutenzione opere di difesa costiera – Rimodellamento stagionale delle spiagge di ghiaia di
Marina di Pisa (PI) agli atti d’ufficio del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
2. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGRT/227652/D.060.030.035 del 01/07/2020 di
richiesta di offerta economica alla TOGNETTI Fabio, con sede in Via Bruno Buozzi n. 16, località
Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467, che in copia si allega al presente atto alla
lettera “B”;
3. di approvare l’offerta economica presentata dalla TOGNETTI Fabio, con sede in Via Bruno
Buozzi n. 16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467, che in copia si
allega al presente atto alla lettera “C”;
4. di disporre, in virtù delle deroghe previste all’art. 5, comma 13 e 14, dell’Allegato B
all’Ordinanza commissariale n. 29/2019, l’aggiudicazione condizionata all’esito dei controlli dei
lavori per l’importo complessivo di 33.448,74 di cui € 24.973,80 per lavori, € 2.443,20 per oneri di
sicurezza e € 6.031,74 per l’IVA al 22% alla ditta TOGNETTI Fabio, con sede in Via Bruno
Buozzi n. 16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467;
5. di dare mandato alla Settore Genio Civile Valdarno Inferiore :
• a procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza subito dopo l’emanazione del
presente atto di aggiudicazione condizionata;
• a procedere, in virtù delle deroghe di cui all’art. 5, comma 13 e 14, dell’Allegato B all’Ordinanza
commissariale n. 29/2019, alla stipula del contratto, qualora non siano concluse le verifiche,
apponendo una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.;
6. di disporre che, qualora a seguito del controllo di cui al punto precedente venga accertato che
l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il
fatto alle competenti autorità;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs n. 50/2016, consiste in
apposito scambio di lettere con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione dei lavori secondo i
contenuti previsti dalla lettera di invito;
8. di impegnare sul capitolo 8131 della Contabilità Speciale 6107, la somma complessiva di €
33.448,74 , IVA compresa, a favore della ditta TOGNETTI Fabio, con sede in Via Bruno Buozzi n.
16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467 (codice Cont Spec. n. 3497);

9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta TOGNETTI Fabio, con sede in Via
Bruno Buozzi n. 16, località Pontasserchio San giuliano Terme (PI) P.I. 01347060467 con le
modalità di cui all’articolo 10 Contenuto prestazionale del servizio della lettera di invito;
10. 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;
11. 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;
12. di dare atto altresì che il sottoscritto Ing. Francesco PISTONE è il Responsabile unico del
procedimento e responsabile del contratto in quanto dirigente responsabile della struttura
competente per materia;
13. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul
sistema START;
14. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 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. E’ escluso dalla pubblicazione l’ allegato C nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
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