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IL COMMISSARIO DELEGATO
CONSIDERATO 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;
VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15
novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli
eventi alluvionali anzidetti;
VISTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera,
nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
VISTO la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
PRESO ATTO del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato 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
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º 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 aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al sottoscritto;
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;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 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” con la quale:
- si è preso atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014,
D.L. 35/2013, D.L. 4/2014, D.L. 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,
- si è preso atto che l’economia netta complessiva disponibile sulla contabilità speciale n. 5750
è pari ad euro 10.181.998,49,
- è stato disposto di destinare tale economia al finanziamento di interventi pubblici di ripristino
e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza e di provvedere con successivo
atto all’individuazione degli interventi da finanziare.
PRESO ATTO che a seguito della riprogrammazione finanziaria approvata con la suddetta
ordinanza n. 114/2018 il fabbisogno finanziario per l’attuazione del Piano a valere sulle risorse di
cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 risulta incrementato di euro
10.181.998,49 rispetto all’importo di euro 83.000.000,00 stanziato con ordinanza commissariale n.
5/2013;
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 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 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 maggio
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 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
VISTA, in particolare, l’ordinanza n. 2 del 27/02/2017 che ha approvato 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, nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 della suddetta Ordinanza n. 5/2013, era stato
individuato l’intervento “Canal Magro. Ripristino arginature, adeguamento casse espansione
esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi
nell’evento del 11.11.2012”, codice 2012EMS0006, finanziato per € 4.000.000,00 a valere sulle
risorse della contabilità speciale n. 5750, individuando, per l'attuazione, la Provincia di MassaCarrara;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 10/03/2016 “L.228/2012- art.1 c.548 - O.C.D. e n.5/2013 Approvazione
del nuovo elenco degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dei
settori della Regione Toscana, a seguito del riassetto istituzionale di cui alla L.7/4/2014 n.56 ed
alla L.R.T. 03/03/2015 n. 22”;
PRESO ATTO che con la suddetta Ordinanza il sottoscritto, tenuto conto del riassetto istituzionale
delle amministrazioni provinciali di cui agli atti sopra citati, subentrando alla Provincia di Massa
Carrara, ha proceduto a riassumere direttamente l’esecuzione dell’intervento “Canal Magro ripristino arginature, adeguamento casse di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale
a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012” (Codice Intervento
2012EMS0006), avvalendosi, per tutti gli adempimenti necessari connessi alla sua attuazione, del
Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana e stabilendo che, relativamente al sopra citato
intervento, per ragioni di continuità amministrativa, la funzione di autorità espropriante resti in capo
alla Amministrazione Provinciale di Massa Carrara in nome e per conto del sottoscritto
Commissario;
VISTA, in particolare, l’Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 “Decima
rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della
procedura di esproprio”, in particolare l’Allegato 1 della suddetta ordinanza nel quale è stato
individuato l’intervento “Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento casse di espansione
esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi
nell'evento del 11.11.2012” (Codice Intervento 2012EMS0006), per l’importo di € 4.000.000,00;
DATO ATTO che con i D.D. R.T. n. 7386/16, 335/17 e n.13626/17, aggiornati con i D.D nn. 183,
6719, 9713/2019 e n. 9638/2020, sono stati costituiti e aggiornati i gruppi di progettazione per gli
interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile, ivi compresi quelli
per i quali i settori della sopraddetta Direzione operano in avvalimento del sottoscritto
Commissario, e che per il presente intervento è stato individuato il Settore Assetto idrogeologico,
come settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento in oggetto e quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida
n. 3 dell’ANAC, l’Ing. Alessandra Malagoli;
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 attività relative alle 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. 762 del 1 agosto 2016”;
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. 21150;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 53 del 25/06/2018, con cui si è provveduto all’approvazione
del progetto esecutivo dell’intervento “Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di
espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice
Intervento 2012EMS0006)”, ed è stata indetta una gara per l’affidamento dei suddetti lavori,
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lett. d), e 9, e dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, svolta con modalità telematica tramite la piattaforma
START, CUP J61J13000080001 – CIG 7508169111;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 46 del 15 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i
verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore della società F.lli
Massai S.r.l.;
CONSIDERATO che, la F.lli Massai S.r.l., con sede legale in Grosseto (GR), Via Birmania n. 148,
ha offerto un ribasso del 26,360% sull’importo a base di gara e che quindi i lavori inerenti a “Lavori
di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a
valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)”. CUP
J61J13000080001 – CIG 7508169111, vengono rideterminati in € 2.398.971,71 (lavori €
1.814.217,40, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 152.152,85 e IVA € 432.601,46);
DATO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 34/2020 sulla soppressione delle
clausole di salvaguardia per le aliquote IVA previste per gli anni 2020 e successivi, è necessario
modificare il quadro economico per adeguarlo alla normativa;
CONSIDERATO che, a seguito del ribasso d’asta offerto e delle modifiche come sopra indicate, il
quadro economico viene così rideterminato:
A

Lavori e Sicurezza

Proge o

A.1

Lavori

€ 2.463.619,29 € 1.814.217,40

A.2

Cos! per la Sicurezza
Totale Lavori e Sicurezza [A]

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

Imprevis!

B.2

€ 152.152,85

Post Gara

€ 152.152,85

€ 2.615.772,14 € 1.966.370,25

€ 4.610,50

€ 192.092,86

Boniﬁca bellica

€ 40.000,00

€ 40.000,00

B.3

Oneri spostamento so oservizi

€ 30.000,00

€ 30.000,00

B.4

Espropri
€ 262.900,00

€ 262.900,00

€ 20.750,00

€ 20.750,00

B.4.1 Indennizzi espropri
B.4.2 Oneri espropri

B.5

Spese tecniche

B.5.1 Proge azione

€ 101.163,46

€ 101.163,46

B.5.2 Indagini geotecniche

€ 22.650,00

€ 22.650,00

B.5.3 Prove a carico della S.A.

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 101.505,23

€ 101.505,23

B.5.4 Spese tecniche, prove di collaudo, spese di collaudo, CSE e oneri di
legge
B.6

Spese di pubblicità IVA inclusa

€ 6.300,00

€ 6.300,00

B.7

Incontri organi di vigilanza IVA inclusa

€ 2.000,00

€ 2.000,00

B.8

Incen!vo Art.113 D.Lgs.50/2016

€ 52.315,44

€ 52.315,44

B.9

IVA 22% (sull'importo lavori A)

€ 575.469,87

€ 432.601,46

B.10 Accantonamento IVA per il 2019 (sull'importo lavori 70% A)

€ 40.282,89

B.11 IVA 22% (B1+B2+B3+B4.2+B5.1+B5.2+B5.3+B5.4)

€ 79.349,42

B.12 Accantonamento IVA 2,2% per il 2019 (B1+B3+B4.2+B5.3+B5.4)
B.13 ANAC
Ribasso d’asta

€ 79.349,42

€ 4.331,05
€ 600,00

€ 600,00
€ 649.401,89

Importo totale somme a disposizione

€ 1.384.227,86 € 2.033.629,75

TOTALE Q.E.

€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00

CONSIDERATO che in data 15 maggio 2020, sono state inviate le comunicazioni previste dall’art.
76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto risulta decorso il termine del cosiddetto
“stand still”;
DATO ATTO che in data 07 maggio sono stati avviati i controlli sull’aggiudicatario, previsti dal
D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e sul secondo classificato;
CONSIDERATO che sono decorsi oltre 30 giorni dall’avvio dei controlli ma che non sono ancora
giunte le risposte di alcuni degli enti preposti, in particolare, è stata inviata una pec, protocollo
0164292, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Grosseto, per la verifica della
posizione economica dell’aggiudicatario, richiesta ad oggi rimasta inevasa;

DATO ATTO che sussiste la necessità di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, in
quanto risulta improrogabile procedere all’avvio dei lavori, e che pertanto si intende applicare
quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 161/2018 e di addivenire alla stipula del
contratto inserendo nello stesso apposita clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. per il caso in
cui il controllo in corso presso l’Agenzia delle entrate dia esito negativo;
DATO ATTO che, stante il perdurare della situazione emergenziale dovuta al rischio epidemiologico da Covid.-19, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 313 del
09/03/2020, prorogata con Delibera di Giunta regionale n. 422 del 30/03/2020 e n. 836 del 06 luglio
2020 ed ulteriormente prorogata con la Delibera di Giunta regionale n. 1272 del 15 settembre 2020,
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica, mediante sottoscrizione a distanza, in deroga a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 38/2008;
VISTO il paragrafo 7 del disciplinare di gara ai sensi del quale “Dopo l’aggiudicazione non efficace
l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a provvedere, entro 30 gg. dalla richiesta,
a propria cura e spese, al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto alle
proposte riportate nella documentazione tecnica, anche per quelle parti dell’opera potenzialmente
coinvolte dall’intervenuta miglioria progettuale. L’adeguamento della documentazione di progetto
a cura dell’aggiudicatario è adempimento necessario ai fini della dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione”;
DATO ATTO che l’aggiudicatario con nota Prot. n. 283664 del 14/08/2020 ha inviato la
documentazione progettuale modificata ed integrata alle proposte migliorative riportate in offerta,
come stabilito al punto “7.- Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto” del disciplinare
di gara;
PRESO ATTO che, la documentazione di progetto è costituita dai seguenti elaborati, conservati agli
atti del Settore Assetto Idrogeologico, da intendersi come integrativi e sostitutivi di quelli
costituenti il progetto esecutivo approvato con la citata Ordinanza n. 53 del 25/06/2018:
Numerazione

Elaborato

DG01

Relazione generale

DG01_Allegato 1

Relazione generale – Allegato 1

DG02

Relazione idrologica e idraulica

DG03a

Valutazione della liquefacibilità

DG04

Relazione geotecnica

DG04_a

Allega!_Relazione geotecnica

DG05

Rilievi plano altimetrici

DG06

Relazione strutture

DG06_a

Allega! Relazione strutture

DG07

Relazione sulle verifiche di stabilità e filtrazione

DG08

Relazione sulla gestione delle materie

DG09

Relazione impianti elettrici

DG10

Relazione sulla risoluzione delle interferenze

DG11

Relazione paesaggistica

DG12

Piano di manutenzione

DG13

Cronoprogramma

DG14

Piano di sicurezza e coordinamento

DG15

Fascicolo dell’opera

DG16

Piano particellare di esproprio

DG17

Analisi prezzi

DG18

Elenco dei prezzi unitari

DG19

Quadro incidenza della manodopera

DG20

Quadro incidenza della sicurezza

DG21

Computo metrico estimativo e quadro economico

DG22

Modulo offerta_revB

DG23

Capitolato speciale di appalto

DG24

Schema di contratto

EG01

Planimetria_ attuale

EG2

Planimetria_progetto

EG03a

Sezioni trasversali

EG03b

Sezioni trasversali

EG04

Planimetria_interferenze

EG05

Planimetria_catastale

EG06a

Particolari

EG06b

Particolari

EG07a

Strutturali

EG07b

Strutturali

EG07c

Strutturali

EG07d

Strutturali

EG08

Planimetria_elettrico

EG09a-1

Cantiere

EG09a-2

Cantiere

EG09a-3

Cantiere

EG09b-1

Cantiere

EG09b-2

Cantiere

EG09b-3

Cantiere

EG10

Bonifica

ID01a

Planimetria modello idraulico_SA

ID01b

Planimetria modello idraulico_SP_I_LF

ID02

Caratteristiche modelli

ID03

Tabulati verifiche

ID04a

Sezioni verifiche SA

ID04b

Sezioni verifiche SP_I_LF

ID05ab

Profili livelli idrometrici_SA_SP_I lotto

ID05a

Profili livelli idrometrici_SA

ID05b

Profili livelli idrometrici_SP

ID06a

Battenti velocità_SA

ID06b

Battenti velocità_SP_I_LF

CONSIDERATO altresì che il RUP, preso atto della nota trasmessa in data 26 settembre 2020 dal
progettista, ha espresso la propria accettazione dell’offerta tecnica comprensiva delle migliorie
presentate in sede di gara, come da verbale del 28 settembre 2020, agli atti del Settore Assetto
Idrogeologico;
DATO ATTO che con il presente atto si intendono approvare gli elaborati come sopra elencati, che
costituiranno parte integrante del contratto da sottoscrivere tra le parti;
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;
PRESO ATTO altresì della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 la con la quale lo
stato di emergenza inizialmente dichiarato fino al 31 luglio 2020 è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili e da ultimo ulteriormente prorogato, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;
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 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 in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
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 in Legge
n. 40 del 5 giugno 2020;
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 del 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge del 14 Luglio 2020 n. 74;
VISTO 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 n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito con Legge del 17 Luglio 2020 n. 77;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 “Ulteriori 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”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020 “Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici” con la quale si sono date indicazioni in merito
alle misure da adottare per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 sia in relazione alle procedure di gara già avviate sia per le procedure da avviare nel periodo di vigenza dello stato di emergenza;
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, ed ad attuare eventuali modifiche che
avranno ad oggetto la messa in atto delle misure necessarie a contrastare e contenere la diffusione
del virus Covid-19 all’interno del cantiere;
DATO ATTO che, in attuazione di quanto indicato nella D.G.R. n. 645/2020 e relativi allegati, il
Commissario Delegato si riserva altresì di riconoscere all’appaltatore, mediante approvazione di
apposito atto, eventuali importi aggiuntivi rispetto all’importo contrattuale, relativi a maggiori oneri
aziendali per la sicurezza e maggiori oneri gestionali, derivanti dall’adeguamento del POS e
incidenti sulla quota delle spese generali, a copertura degli importi aggiuntivi sostenuti dal datore di
lavoro per l’attuazione delle misure anticovid e maggiori costi per l’attuazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, necessari a coprire eventuali misure specifiche da adottare per la
riduzione dei rischi interferenti;
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 necessità o disposizioni normative;
DATO ATTO che, in accordo con il contenuto di cui all’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con
Legge del 17 Luglio 2020 n. 77, il quale prevede la facoltà, per le stazioni appaltanti di
incrementare l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 per cento, per la presente procedura il Commissario di
Governo intende avvalersi di tale facoltà;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare gli elaborati del progetto esecutivo elencati in narrativa, così come modificati ed
integrati con le migliorie offerte dall’aggiudicatario, conservati agli atti del Settore Assetto
Idrogeologico, sostitutivi di quelli costituenti il progetto esecutivo approvato con la citata
Ordinanza n. 53 del 25/06/2018;

2) di disporre l'aggiudicazione efficace della gara per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento e
potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS)
- I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)”. CUP J61J13000080001 – CIG
7508169111” a favore dell’operatore IMPRESA EDILE F.LLI MASSAI S.R.L, con sede legale in
Grosseto (GR), Via Birmania n. 148, che ha offerto un ribasso del 26,360% sull’importo a base di
gara;
3) di addivenire alla stipula del contratto, inserendo nello stesso apposita clausola risolutiva ai sensi
dell'art. 1353 c.c., per il caso in cui il controllo in corso presso l’agenzia delle entrate dia esito
negativo, in attuazione della D.G.R.T. n. 161/2018;
4) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica,
mediante sottoscrizione a distanza, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 313/2010, così come
da ultimo prorogata dalla D.G.R. n. 1272 del 15 settembre 2020;
5) di rideterminare il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto ed alle
modifiche come indicate in narrativa, come segue:
A

Lavori e Sicurezza

Proge o

A.1

Lavori

€ 2.463.619,29 € 1.814.217,40

A.2

Cos! per la Sicurezza
Totale Lavori e Sicurezza [A]

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

Imprevis!

B.2

€ 152.152,85

Post Gara

€ 152.152,85

€ 2.615.772,14 € 1.966.370,25

€ 4.610,50

€ 192.092,86

Boniﬁca bellica

€ 40.000,00

€ 40.000,00

B.3

Oneri spostamento so oservizi

€ 30.000,00

€ 30.000,00

B.4

Espropri
€ 262.900,00

€ 262.900,00

€ 20.750,00

€ 20.750,00

€ 101.163,46

€ 101.163,46

B.5.2 Indagini geotecniche

€ 22.650,00

€ 22.650,00

B.5.3 Prove a carico della S.A.

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 101.505,23

€ 101.505,23

B.4.1 Indennizzi espropri
B.4.2 Oneri espropri
B.5

Spese tecniche

B.5.1 Proge azione

B.5.4 Spese tecniche, prove di collaudo, spese di collaudo, CSE e oneri di

legge
B.6

Spese di pubblicità IVA inclusa

€ 6.300,00

€ 6.300,00

B.7

Incontri organi di vigilanza IVA inclusa

€ 2.000,00

€ 2.000,00

B.8

Incen!vo Art.113 D.Lgs.50/2016

€ 52.315,44

€ 52.315,44

B.9

IVA 22% (sull'importo lavori A)

€ 575.469,87

€ 432.601,46

B.10 Accantonamento IVA per il 2019 (sull'importo lavori 70% A)

€ 40.282,89

B.11 IVA 22% (B1+B2+B3+B4.2+B5.1+B5.2+B5.3+B5.4)

€ 79.349,42

B.12 Accantonamento IVA 2,2% per il 2019 (B1+B3+B4.2+B5.3+B5.4)
B.13 ANAC
Ribasso d’asta

€ 79.349,42

€ 4.331,05
€ 600,00

€ 600,00
€ 649.401,89

Importo totale somme a disposizione

€ 1.384.227,86 € 2.033.629,75

TOTALE Q.E.

€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00

6) di ridurre l’impegno sul capitolo 21150 della contabilità speciale n. 5750 (CIG 7508169111)
(Cod. gempa 12177) di € 2.398.971,71 e contestualmente impegnare sul capitolo n. 21150 della
contabilità speciale n. 5750 la somma complessiva di € 2.398.971,71, IVA compresa, a favore della
società F.lli Massai S.r.l.(cod. CONTSPEC 2008) con sede legale in Grosseto (GR), Via Birmania n.
148, che presenta la necessaria disponibilità;
7) di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. n.
77 de 17 luglio 2020, il quale prevede la facoltà, per le stazioni appaltanti di incrementare l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 30 per cento;
8) 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;
9) di riservarsi altresì di adeguare eventuali termini previsti per le fasi successive della presente
procedura al sopravvenire di esigenze o disposizioni normative emanate in vigenza della situazione
di emergenza epidemiologica;
10) di riservarsi di approvare eventuali maggiori somme da riconoscere all’appaltatore, ai sensi e
con le modalità di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 e relativi allegati, a copertura
degli importi aggiuntivi sostenuti dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure anticovid e
maggiori costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come adeguato al

rischio epidemiologico;
11) di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e sul SITAT-SA, dandone contestuale comunicazione ai concorrenti;
12) 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. n. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

