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Denominazio Pubblicazione Tipo di trasmissione
ne
A
NO
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D
NO
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automation
E
NO
Cartaceo office
automation
F
NO
Cartaceo office
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G
NO
Cartaceo office
automation

Riferimento
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Verbale del 29 settembre 2020
Verbale del 2 ottobre 2020
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Verbale del 19 ottobre 2020
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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

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, n. 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;
VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;
VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con
la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità,
per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli interventi ammessi a
finanziamento;
VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n.
1-3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegna, ad
ogni Regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano, le risorse del Piano Stralcio 2019, per un
ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse,
per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare per la Regione Toscana
vengono assegnati euro 28.304.782,84;
PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale n. 368 del 01/10/2019, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede ad impegnare l’importo
complessivo assegnato di euro 28.304.782,84 ed alla contestuale liquidazione del 60% pari ad euro
16.982.869,70;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio
2019 richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 Accordo di Programma del
25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi
degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni
per l’attuazione degli stessi”;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del
16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha
provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015
eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’allegato B della suddetta Ordinanza si applicano
anche agli interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi
eseguiti direttamente dal Sottoscritto avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già
stabilito con l’Ordinanza Commissariale n. 9/2016;
CONSIDERATO che con Ordinanza commissariale n. 102 del 4 novembre 2019 il Commissario di
Governo ha approvato l’elenco degli interventi ed aggiornato le disposizioni per l’attuazione degli
stessi in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019, di approvazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale;
DATO ATTO che nell’Allegato A dell’ordinanza n. 102/2019 è ricompreso l’intervento denominato
“F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4, per un importo
di € 1.912.198,80;
DATO ATTO che ai sensi della predetta ordinanza commissariale n. 102/2019 il settore competente
per l’attuazione dell’intervento in oggetto è il Settore Assetto Idrogeologico;
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”;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 83 del 8 luglio 202o, con cui è stato approvato il
progetto esecutivo denominato “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume
Serchio, codice intervento 09IR023/G4” ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura
aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con
il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che:
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
83 del 20/07/2020, sul Profilo di Committente della Regione Toscana, sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START), sul Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana
(SITAT) e per estratto sul quotidiano in edizione nazionale “La Repubblica” del 24/07/2020 e su
quello in edizione locale “Il Tirreno” Edizione Lucca del 24/07/2020;
- nel bando di gara è stato previsto il giorno 16/09/2020 alle ore 16:00 quale termine ultimo per
l’inserimento nel sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara ed il
giorno 18/09/2020 alle ore 09:30 per l’apertura delle offerte;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza del 16/09/2020 risultano presentate sul sistema
telematico n. 225 offerte (duecentoventicinque) da parte degli operatori economici;
DATO ATTO che in data 18/09/2020, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema
telematico Start, si è svolta la prima seduta di gara, senza la presenza dei rappresentanti degli
operatori economici, secondo quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 313 del
09/03/2020, n. 422 del 30/03/2020 e n. 836 del 06/07/2020;
DATO ATTO che, come risulta dal relativo verbale (All. A al presente atto), nel corso della seduta
di gara del 18 settembre 2020 il Presidente, applicando quanto previsto dall’art. 35 bis della L.R. n.
38/2007 come espressamente esplicitato nel Disciplinare di gara al punto “Procedura”, ha
provveduto ad effettuare il sorteggio del 10% dei concorrenti da assoggettare al controllo della
regolarità della documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007, ad
aprire le Offerte economiche e le Liste delle Categorie di Lavorazioni e Forniture previste per
l’esecuzione dell’opera presentate dai primi 111 operatori partecipanti e verificarne la regolarità
formale;
PRESO ATTO che, a seguito della verifica della documentazione economica dei primi 111
operatori, per alcuni di essi sono state riscontrate carenze non sanabili che comportano l’esclusione
degli stessi dalla procedura, in particolare, il Presidente di gara ha escluso le offerte presentate da
alcuni operatori in quanto per ciascuno ha rilevato che nella lista delle categorie di lavorazioni e
forniture è presente un errore di compilazione non sanabile mediante soccorso istruttorio, ovvero
relativamente ad alcune voci di lista sono state riportati descrizioni e unità di misura non corretti,
pertanto, come espressamente previsto nel disciplinare di gara, sono stati esclusi i seguenti
operatori:
1) IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL,
2) PORCINARI SRL,
3) CO.FER. S.r.l.,
4) S.A.CE.B. S.R.L.,
5) RTI composto dalle società SARDA LAVORI S.R.L. (capogruppo) e SO.GE.LA. S.r.l.
unipersonale (mandante), ;
6) SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.,
7) GIEMME LAVORI S.r.l.,

8) EUROCOGEN S.r.l., ;
9) SOMOTER SRL,
10) CONSORZIO CORMA,
11) GEOFOND S.R.L.,
12) CONSORZIO SIMPLEX,
13) Consorzio Stabile Toscano s.c.ar.l.,
14) S.J.L.E.S. S.R.L.,
15) COLGEMA GROUP S.r.l.,
16) RTI composto dalle società DE.FO. S.R.L. (capogruppo) e Consorzio Stabile Costruendo Srl (mandante),
17) RTI composto dalle società Cogema srl (capogruppo) e APPALTIGENERALI2011SRL (mandante),
18) F.lli TRENTINI S.r.l.;
19) EDIL DUE S.R.L.,
20) RTI composto dalle società Lupini S.r.l. (capogruppo) ed Edil Filettino 80 SAS (mandante),
21) Consorzio stabile Agoraa S.r.l.,
22) CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L,
23) RTI composto dalle società BONDINI S.R.L (capogruppo) ed IMMOBILIARE M2 S.r.l.,
24) ELI.COSTRUZIONI S.r.l.,
25) IMPRESA NICOLA DALOISO S.r.l.,

DATO ATTO che nella medesima seduta, inoltre, il Presidente di gara esclude, per la presenza di
carenze non sanabili nella documentazione economica, un altro operatore ed in particolare:
26) RTI composto dalle società GORRASI COST. SRL (capogruppo) e T.V.G. SRL (mandante), in
quanto la lista delle categorie presentata risultano essere firmate solo dal Legale Rappresentante
della società capogruppo mentre risulta mancare la firma del Legale Rappresentante del società
mandante;
DATO ATTO che il giorno 23 settembre 2020, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema
telematico Start, si è svolta la seduta di gara per la prosecuzione delle operazioni di gara e che nel
corso della seduta, come risulta dal relativo verbale (All. B al presente atto), il Presidente ha aperto
e proceduto alla verifica della documentazione economica degli operatori fino al numero 190,
procedendo all’esclusione di alcuni operatori per aver rilevato carenze non sanabili nella
documentazione economica, ovvero la compilazione errata del file della lista delle categorie di
lavorazioni e forniture, nello specifico i seguenti operatori:
27) SAF S.r.l.,
28) CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.r.l., in
29) IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE,
30) S.E.A.S. S.r.l.,
31) MIGEVI S.r.l,
32) CONSORZIO CON.CO.S.,
33) Bertini S.r.l,
34) RTI composto dalle società HELIOS CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l (capogruppo) e
GEAM S.R.L. (mandante),
35) VARIA COSTRUZIONI S.r.l.,
36) RTI composto dalle società ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) e SABINA
CONGLOMERATI S.R.L. (mandante),
37) CONPAT SCARL,
38) Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.
39) Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa,
40) Varvarito Lavori - Società a Responsabilità Limitata

DATO ATTO che, giorno 28 settembre 2020, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema
telematico Start, si è svolta la seduta per la prosecuzione delle operazioni di gara e che nel corso

della seduta il Presidente, come risulta dal relativo verbale (All. C al presente atto), ha completato
l’esame e la verifica della regolarità della documentazione economica degli operatori, evidenziando
la presenza, per alcuni di essi, di carenze non sanabili che comportano, come espressamente
indicato nel disciplinare di gara, l’esclusione dalla procedura. In particolare, si sono riscontrati
errori nella compilazione delle voci di lista, come rilevato nella altre sedute, per i seguenti
operatori:
41) C.A.E.C. Soc.Coop,
42) GIUSTINIANA SRL,
43) edilwal costruttori srl,
44) La Fenice srl,
45) RTI composto dalle società ASSISI STRADE SRL (capogruppo) e SINGEO S.r.l. (mandante),
46) EFFE COSTRUZIONI SRL Unipersonale,
47) Parente Lavori Srl.
DATO ATTO che il Presidente di gara, inoltre, nella medesima seduta del 28 settembre 2020,
esclude altresì l’operatore RTI composto dalle società HYDROGEO SRL (capogruppo) e C.M.M.
COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante), in quanto nello spazio dedicato alla Lista delle
Categorie aveva invece inserito un file di altra natura in cui erano riportati vari conteggi. Dagli
approfondimenti effettuati è emerso che tale documento non è riconducibile con certezza alla Lista
delle categorie e pertanto, costituendo questa una carenza non sanabile, l’operatore viene escluso;
DATO ATTO che, nei giorni del 28 e 29 settembre 2020 e 2 ottobre 2020, come da comunicazione
inviata a mezzo del sistema telematico Start, si sono svolte le sedute per la prosecuzione delle
operazioni di gara e che nel corso di tali sedute, come risulta dai relativi verbali (All. C, D ed E al
presente atto), il Presidente ha esaminato la documentazioni amministrativa del 10% dei concorrenti
sorteggiati, ad eccezione dei concorrenti esclusi nella precedente fase di gara, e per alcuni di essi ha
riscontrato carenze sanabili mediante soccorso istruttorio;
DATO ATTO che nel giorno 14 ottobre, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema
telematico START, si è svolta la seduta di gara durante la quale il Presidente, come risulta dal
relativo verbale (All. F al presente atto), ha dato atto dell’esito positivo del soccorso istruttorio, ha
inoltre escluso il concorrente RTI con capogruppo la società ASSO COSTRUZIONI S.r.l. in quanto,
dopo aver effettuato i dovuti approfondimenti, si è riscontrata la nullità del contratto di avvalimento
presentato dall’operatore che, stante tale carenza, risulta privo dei requisiti di partecipazione e, dopo
aver abilitato i concorrenti ammessi, ha elaborato la classifica della gara, effettuato il calcolo
dell’anomalia, individuando la miglior offerta non anomala ed ha verificato la documentazione
amministrativa del primo e del secondo classificato;
DATO ATTO che nel giorno 19 ottobre 2020, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema
telematico START, si è svolta la seduta di gara durante la quale il Presidente di gara, come risulta
dal relativo verbale (All. G al presente atto), confermando la classifica di cui alla seduta del 14
ottobre, formula la proposta di aggiudicazione a favore del RTI con capogruppo la società
Costruzioni Generali Mazzeo s.r.l.;
DATO ATTO che sulla miglior offerta non occorre 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 C 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
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
A) di dare atto dei verbali delle sedute di gara dei giorni 18, 23, 28 e 29 settembre 2020 e 2, 14 e 19
ottobre 2020 (Allegati A,B, C, D, E, F e G al presente atto),
B) di dare atto che, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara di cui ai verbali sopra
richiamato, risultano le esclusioni dei seguenti operatori:
1) IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL,
2) PORCINARI SRL,
3) CO.FER. S.r.l.,
4) S.A.CE.B. S.R.L.,
5) RTI composto dalle società SARDA LAVORI S.R.L. (capogruppo) e SO.GE.LA. S.r.l.
unipersonale (mandante), ;
6) SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.,
7) GIEMME LAVORI S.r.l.,
8) EUROCOGEN S.r.l., ;
9) SOMOTER SRL,
10) CONSORZIO CORMA,
11) GEOFOND S.R.L.,
12) CONSORZIO SIMPLEX,
13) Consorzio Stabile Toscano s.c.ar.l.,
14) S.J.L.E.S. S.R.L.,
15) COLGEMA GROUP S.r.l.,
16) RTI composto dalle società DE.FO. S.R.L. (capogruppo) e Consorzio Stabile Costruendo Srl (mandante),
17) RTI composto dalle società Cogema srl (capogruppo) e APPALTIGENERALI2011SRL (mandante),
18) F.lli TRENTINI S.r.l.;
19) EDIL DUE S.R.L.,
20) RTI composto dalle società Lupini S.r.l. (capogruppo) ed Edil Filettino 80 SAS (mandante),
21) Consorzio stabile Agoraa S.r.l.,
22) CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L,
23) RTI composto dalle società BONDINI S.R.L (capogruppo) ed IMMOBILIARE M2 S.r.l.,
24) ELI.COSTRUZIONI S.r.l.,
25) IMPRESA NICOLA DALOISO S.r.l.,
26) RTI composto dalle società GORRASI COST. SRL (capogruppo) e T.V.G. SRL (mandante),

27) SAF S.r.l.,
28) CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.r.l., in
29) IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE,
30) S.E.A.S. S.r.l.,
31) MIGEVI S.r.l,
32) CONSORZIO CON.CO.S.,
33) Bertini S.r.l,
34) RTI composto dalle società HELIOS CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l (capogruppo) e
GEAM S.R.L. (mandante),

35) VARIA COSTRUZIONI S.r.l.,
36) RTI composto dalle società ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo)
CONGLOMERATI S.R.L. (mandante),
37) CONPAT SCARL,
38) Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.
39) Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa,
40) Varvarito Lavori - Società a Responsabilità Limitata

e

SABINA

41) C.A.E.C. Soc.Coop,
42) GIUSTINIANA SRL,
43) edilwal costruttori srl,
44) La Fenice srl,
45) RTI composto dalle società ASSISI STRADE SRL (capogruppo) e SINGEO S.r.l. (mandante),
46) EFFE COSTRUZIONI SRL Unipersonale,
47) Parente Lavori Srl.
48) RTI composto dalle società HYDROGEO SRL (capogruppo) e C.M.M. COSTRUZIONI

GENERALI SRL (mandante),
49) RTI con capogruppo la società ASSO COSTRUZIONI S.r.l
C) 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;
D) 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”, dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti esclusi i sensi dell’art. 76,
comma 2-bis e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

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. 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 Commissario di Governo
Eugenio Giani
Il Direttore
Giovanni Massini

