REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10 D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 –
Fondo progettazione – Affidamento servizio “Rilievi topografici del fiume Serchio” (CIG
83011337A7). Approvazione verbali di gara ed esclusione operatori.

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
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Struttura Proponente: SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro
il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del Decreto–Legge n. 91 del 2014;
VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma
11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell’art. 1, comma
703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);
VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20
febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base
regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato
disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto
1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del
Fondo;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi,
le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con
decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi
accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e
dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato
commissario;
PRESO ATTO che l’elenco ed il relativo finanziamento di cui la punto precedente sono stati
approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;
CONSIDERATO che con il decreto di sui al punto precedente è stato approvato l’elenco di 19
interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2,520,776,99, ovvero di € 2.856,99
superiore alle risorse attribuite alla Regione Toscana come sopra indicato;
CONSIDERATO, altresì, che sempre il sopra citato decreto del 12/11/2018 dispone che tale eccedenza
di € 2.856,99 sia poi recuperata in fase di finanziamento degli interventi;

PRESO ATTO che in data 20/11/2018 sono stati versati dalla Direzione Generale per l’Ambiente e
tutela del territorio e del mare euro 665.402,02 sulla contabilità speciale n. 5588 intestata al
sottoscritto commissario;
DATO ATTO, quindi, che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo
Progettazione sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV
RISCHIO IDROG TOSCANA”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 40 del 09 aprile 2019, recante “D.L. 91/2014 conv. in L.
116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo ProgettazioneApprovazione dell’elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per
l’attuazione” con la quale sono stati approvati l’elenco degli interventi finanziati mediante il sopra
indicato fondo, gli enti atttuatori o gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario e le
disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l’attuazione delle progettazioni ricomprese
nel fondo progettazione;
DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 40 del 09/04/2019 è individuata
all’Allegato A la progettazione dell’intervento codice 09IR308/G1 dal titolo “Adeguamento portata
duecentennale del fiume Serchio, tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in prov. PI-1° stralcio
(da Migliarino alla foce)”, per l’importo complessivo di € 517.890,00;
DATO ATTO che per l’attuazione di tale progettazione è stato individuato il Settore Assetto
Idrogeologico;
VISTI i D.D. n. 18766/2018, n. 6719/2019 e n. 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 quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano Malucchi;
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;
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”;
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. 105 del 03/02/2020 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da
aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei
membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio
qualità/prezzo. Revoca D.G.R. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei
controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 52 del 19 maggio 2020 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Procedura di
gara per l’affidamento del servizio Rilievi topografici del fiume Serchio”, con la quale è stata
indetta una procedura di gara negoziata, sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016, da aggiudicarsi sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di individuare gli
operatori economici da invitare per la presentazione dell'offerta, per l’affidamento del servizio in
oggetto;
DATO ATTO che in data 22 maggio 2020 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse,
che prevedeva come scadenza per la presentazione delle manifestazioni la data del 24 agosto 2020:
DATO ATTO che entro il termine sopra indicato avevo manifestato interesse numero 105
manifestazioni di interesse;
DATO ATTO che nelle sedute dei giorni 1 e 2 luglio 2020 si procedeva alla verifica delle
manifestazioni di interesse pervenute e che al termine di tale esame tutti gli operatori venivano
ammessi alla fase successiva;
DATO ATTO che in data data 28 luglio 2020 veniva inviata a tutti gli operatori economici la lettera
di invito a presentare offerta, individuando quale termine di scadenza il giorno 24 agosto alle ore
12:00 e che entro il suddetto termine di scadenza risultavano pervenute n. 53 offerte, da parte degli
operatori così individuati:
1) ITA GROUP S.r.l
2) Durazzani S.r.l. - Territorio e Ambiente
3) GEOGRA S.r.l
4) TECNO IN S.p.a.
5) GEOTECNA S.r.l.
6) RTI costituendo con mandatria G.I.A. CONSULTING S.r.l. (RTI G.I.A. Consulting /GRS S.r.l. /
Geonautics S.r.l.)
7) STUDIO TECNICO CARLISI

8) RTI costituendo con mandataria STUDIO TECNICO GEOMETRA ILARIO DI FAZIO (RTI
Geom. Di Fazio/Geom. Guastamacchia/Geom. Merloni)
9) MONITOR THE PLANET S.r.l.
10) RTI costituenda SURVEY PILOT S.r.l. (RTI Survey Pilot/Aerodata Italia Srl)
11) RTI constituendo con mandataria STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI RONCUCCI
BENNATI (RTI Studio Provvedi-Roncucci-Bennati/studio di geologia marrocchesi /Duccio Notari)
12) GAIA GROUP S.r.l.
13) RTI costituendo con mandataria OIKOS ENGINEERING S.r.l. (RTI Oikos/ Studio Tecnico
Signa)
14) GEOPOLIS S.r.l.
15) RTI costituendo con mandataria ARC System S.r.l (RTI SRC System /Helica S.r.l.)
16) STAF S.r.l.
17) SURVEYING SYSTEMS S.r.l.
18) STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO 2A
19) GEOCOM PARMA S.r.l.
20) LEARDI S.r.l. UNIPERSONALE
21) SPER S.r.l.
22) IMPRESA ROSSI LUIGI S.r.l.
23) GAIT S.r.l.
24) TOPOS S.n.c.
25) MODIT S.r.l.
26) SER.IN.T. S.a.s.
27) SERING ITALIA S.r.l.
28) GEOTOP SAS DI BORGHETTO L. & C
29) RTI costituenda con mandataria AD HOC 3D SOLUTIONS S.r.l (RTI Ad hoc/ CO.L.MAR.
Sr.l.)
30) Studio Tecnico Associato GEOTECH del Geom. Carlomagno Nicola e Geom. Carlomagno
Enzo
31) TOPOGEO 2004 S.r.l.
32) GEOVIT S.r.l.
33) MATEK SYSTEMS S.r.l.
34) RTI con mandataria Studio Associato ATT (RTI Studio Att /Studio GeoAss /Studio Tecnico
Associato 2Geo)
35) CO.RI.P S.r.l.
36) ConsulCAD S.r.l.
37) GEORILIEVI IMPEI S.r.l.
38) Ce.Se.T. S.n.c. di Alessandro Smacchia & C. Società Tra Professionisti
39) Ing. Francesco Nucara
40) RTI costituenda con mandataria Geom. Nardone Mauro (RTI Geom. Bardone/Innovus
S.r.l./Ing. Raffaele Antropoli)
41) STUDIO TECNICO GEOMETRI BETTARINI E CARDINI
42) EUROSTUDIO ENGINEERING S.r.l.
43) RTI con mandataria GEOM. GABRIELE PODESTA (RTI Geom. Podesta/Geom. Cappelletti)
44) Terra&Aria S.r.l.
45) RTI con mandataria MARIO RICCIARELLI (RTI Mauro Ricciatelli /PEGASUSLAB S.r.l.)
46) SISTEMI CARTOGRAFICI S.a.s.
47) RTI con mandataria STUDIO DI TOPOGRAFIA GEOM SANI E GEOM GROSSI
ASSOCIATI (RTI Geom. Sani-Grossi/Bierregi S.r.l.)
48) GEOPLAN STUDIO S.T.A.

49) SORIT PROGETTAZIONI S.r.l.
50) RTI costituendo con mandataria GAIT S.r.l. (RTI GAIT/Tecnoproject)
51) RTI costituendo con mandataria C.S.M. DI MAURIZIO FRATESCHI (RTI C.S.M. /Studio ass.
Melosi-Disperati)
52) S.T. TOP S.r.l.
53) ESAGEO Studio geometri associato;
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, è stata convocata la
prima seduta di gara per l’esame della documentazione amministrativa per il giorno 18 settembre
2020 e che in tale data si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei primi 9
operatori, riscontrando per alcuni di essi la necessità di attivare il soccorso istruttorio, per la
presenza di alcune carenze sanabili presenti nella documentazione, come risulta dal verbale di gara
(All. A al presente atto);
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, è stata convocata la
seduta di gara per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa per il giorno
21 settembre 2020 e che in tale data si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa degli operatori dal numero 10 al numero 21, riscontrando per alcuni di essi la
necessità di attivare il soccorso istruttorio, per la presenza di alcune carenze sanabili presenti nella
documentazione, come risulta dal verbale di gara (All. B al presente atto);
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, è stata convocata la
seduta di gara per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa per il giorno
23 settembre 2020 e che in tale data si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa degli operatori dal numero 22 al numero 33, riscontrando per alcuni di essi la
necessità di attivare il soccorso istruttorio, per la presenza di alcune carenze sanabili presenti nella
documentazione, come risulta dal verbale di gara (All. C al presente atto);
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, è stata convocata la
seduta di gara per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa per il giorno
24 settembre 2020 e che in tale data si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa degli operatori dal numero 34 al numero 40, riscontrando per alcuni di essi la
necessità di attivare il soccorso istruttorio, per la presenza di alcune carenze sanabili presenti nella
documentazione, come risulta dal verbale di gara (All. D al presente atto);
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, è stata convocata la
seduta di gara per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa per il giorno
25 settembre 2020 e che in tale data si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa degli operatori dal numero 35 al numero 50, riscontrando per alcuni di essi la
necessità di attivare il soccorso istruttorio, per la presenza di alcune carenze sanabili presenti nella
documentazione, come risulta dal verbale di gara (All. E al presente atto);
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, è stata convocata la
seduta di gara per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa per il giorno
28 settembre 2020 e che in tale data si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa degli ultimi 3 operatori, riscontrando per alcuni di essi la necessità di attivare il
soccorso istruttorio, per la presenza di alcune carenze sanabili presenti nella documentazione, come
risulta dal verbale di gara (All. F al presente atto);

DATO ATTO che in data 13 ottobre è stato attivato il soccorso istruttorio per numero 44 operatori,
dando come termine di scadenza il giorno 23 ottobre 2020, e che per alcuni di essi, stante la
presenza nei documenti inviati entro il termine, di alcune carenze, si è reso necessario concedere un
termine maggiore per l’invio di tutta la documentazione corretta;
DATO ATTO che, come da comunicazione inviata tramite sistema START, in data 6 novembre
2020 si è tenuta la seduta di gara per la verifica dell’esito del soccorso istruttorio e l’esame della
documentazione economica, e che nel corso di tale seduta, come risulta dal verbale di gara (All. G
al presente atto), il Dirigente dava atto che entro il termine indicato nella comunicazione di soccorso
istruttorio non risultava pervenuta alcuna risposta da parte di numero 6 operatori, di seguito
elencati, e che pertanto gli stessi, come espressamente stabilito nella lettera di invito, venivano
esclusi dalla procedura:
1) GEOPLAN STUDIO S.T.A.
2) SORIT PROGETTAZIONI S.R.L.
3)GAIT S.R.L.
4) C.S.M. DI MAURIZIO FRATESCHI STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. CLAUDIO
MELOSI E
GEOM. LORENZO DISPERATI
5) S.T. TOP S.r.l.
6) ESAGEO Studio geometri associato;
DATO ATTO che nel corso della medesima seduta di gara il Dirigente proseguiva le operazioni di
gara con all’esame della documentazione economica dei 47 concorrenti ammessi alla fase
successiva, che si concludeva con esito positivo e pertanto, dopo aver abilitato tutti i concorrenti, si
procedeva in maniera automatica, tramite la piattaforma START, alla determinazione della soglia di
anomalia ed all’esclusione delle eventuali offerte anomale, considerato che il numero delle offerte
ammesse risultava superiore a 10;
DATO ATTO che il sistema ha quindi determinato quale soglia di anomalia un ribasso del
40,60777 e che numero 16 offerte risultavano anomale, mentre la miglior offerta non anomala
risultava quella presentata dall’operatore STUDIO TECNICO GEOMETRI BETTARINI E
CARDINI, che ha offerto un ribasso del 40,515 %;
DATO ATTO che sulla miglior offerta non occorre quindi attivare la verifica di anomalia di cui
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 ma che è necessario attivare la verifica di congruità della
manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, come disposto nell’Allegato E della Delibera di Giunta regionale n. 105 del 3
febbraio 2020, nelle more delle attività di verifica della manodopera, è necessario prendere atto
delle risultanze delle sedute di gara sopra richiamate e delle relative esclusioni, dandone
comunicazione agli operatori;
ORDINA

1) di approvare verbali delle sedute di gara dei giorni 18, 21, 23, 24, 25 e 28 settembre 2020 e 6
novembre 2020 (Allegati A, B, C, D, E, F e G al presente atto),

2) di confermare che, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara di cui ai verbali sopra
richiamati, risultano le esclusioni dei seguenti operatori:
1) GEOPLAN STUDIO S.T.A.
2) SORIT PROGETTAZIONI S.R.L.
3)GAIT S.R.L.
4) C.S.M. DI MAURIZIO FRATESCHI STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. CLAUDIO
MELOSI E
GEOM. LORENZO DISPERATI
5) S.T. TOP S.r.l.
6) ESAGEO Studio geometri associato;
3) di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76, commi 2.bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016,
comunicando il contenuto del suddetto provvedimento agli operatori, riportando per i concorrenti
esclusi le motivazioni delle esclusioni;
4) di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo della verifica della manodopera da
effettuarsi sulla miglior offerta, l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza.
Il presente atto è pubblicato 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.
Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D, E, F e G nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

