Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
del 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
- Piano stralcio 2019 - Intervento 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in
sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) –
CIG:
8221929672 - CUP: J63H19001320001 - Approvazione verbali di gara ed esclusione
operatori.

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile
Struttura Proponente: GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 2

Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

A

NO

Cartaceo office automation Verbale di gara

B

NO

Cartaceo office automation Verbale di gara
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ATTO : 142/2020 DEL 24/11/2020 OGGETTO : Intervento 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne dArbia (SI) - A

REGIONE TOSCANA

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, il quale, 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;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 D.P.C.M. 20/02/2019, svolta
tra il MATTM e la Regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco degli
interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
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;
VISTA la tabella allegata alla suddetta delibera, relativa all’elenco degli interventi di cui si compone
la prima fase del “Piano stralcio 2019” e che prevede, quale progetto ammesso a finanziamento,
quello relativo a: 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica
del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI);
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 ha assegnato ad ogni Regione 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 MATTM ha
impegnato l’importo complessivo di euro 28.304.782,84 e liquidato il 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“COMMISSARIO DI GOVERNO RISCHIO IDROGEOLOGICO TOSCANA”;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante “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 –Piano stralcio 2019
approvazione dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione”;
DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 102 del 04/11/2019 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI);
DATO ATTO che per l’attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Sud;
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RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 – D.L.
133/204 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi” ;
CONSIDERATO quindi che per l’attuazione degli interventi ricompresi nel suddetto allegato “A”
all’Ordinanza commissariale n.102/2019 si applicano le disposizioni approvate con Ordinanza
n.60/2016 ;
VISTA la propria ordinanza n° 87 del 08.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 617.873,00, di cui €
397.824,88 per lavori a base di gara, compresi oneri per la sicurezza da PSC, oltre ad € 220.048,12
per somme a disposizione;
VISTO che con la stessa ordinanza n°87/2020 è stata indetta la gara d’appalto dell’intervento
mediante procedura negoziata da svolgersi previa pubblicazione di apposito avviso di
manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. n.50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n.
50/2016;
CONSIDERATO che:
• alla scadenza dell’indagine di mercato, fissata per il giorno 30.07.2020, hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura relativa ai predetti lavori n° 280 operatori economici;
•

con l’avviso si e' stabilito di procedere all’invito di almeno n. 20 operatori economici, con
sorteggio pubblico tra tutti gli operatori economici la cui manifestazione e’ risultata regolare ;

• con lettera d’invito prot. 307960 del 10.09.2020 sono stati invitati a partecipare alla gara i 20
operatori economici sorteggiati, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del
giorno 28.09.2020;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 28.09.2020, sono state presentate sul sistema
telematico n. 9 (nove) offerte da parte dei seguenti operatori:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

AMBROGETTI SRL
ESSEGIEMME SRL
ITALSCAVI SRL
R.T.I. CAV POZZOLINI LORENZO SRL (capogruppo) - BIERREGI SRL (mandante)
S.E.I.Co. SRL Società Edile Industriale Costruzioni
TENCI TULLIO SRL
NEMO SRL
RTI ARCO SOC. COOP. (capogruppo) - ANTONINI SRL (mandante)
RTI ABRUZZO RESTAURI SRL (capogruppo) - MAR APPALTI SRL (mandante)

VISTO il verbale della seduta di gara del giorno 29.09.2020 (allegato A) nel quale il Dirigente
Responsabile del Contratto, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, ha rilevato
per il concorrente RTI ABRUZZO RESTAURI SRL (capogruppo) - MAR APPALTI SRL
(mandante) la necessità di attivare il soccorso istruttorio;
DATO ATTO che con comunicazione inviata a mezzo del sistema telematico in data 19.10.2020 è
stata convocata per il giorno 21.10.2020 ore 9:00 la seduta pubblica per la prosecuzione delle
operazioni di gara;
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VISTO il verbale della seduta di gara del giorno 21.10.2020 (allegato B), nel quale il Dirigente
Responsabile del Contratto dopo aver dato atto che il concorrente RTI ABRUZZO RESTAURI
SRL (capogruppo) - MAR APPALTI SRL (mandante) ha aderito al soccorso istruttorio nei termini
assegnati, regolarizzando la documentazione come richiesto, ha chiuso la fase amministrativa ed ha
aperto la fase economica;
VISTO il predetto verbale dal quale si evince che il Dirigente Responsabile del Contratto, a seguito
dell’esame della documentazione economica, ha escluso n. 2 operatori economici: ITALSCAVI
SRL - RTI ABRUZZO RESTAURI SRL (capogruppo) - MAR APPALTI SRL (mandante);
DATO ATTO che quella del RTI Arco Soc. Coop. - Antonini Srl, con il ribasso del 30,052%, risulta
essere la prima migliore offerta anormalmente bassa da sottoporre a verifica di congruita’ ai sensi
dell’art. 97 comma 6 del Codice;
1. ORDINA
1) di approvare i verbali delle sedute di gara :
- del giorno 29.09.2020 allegato “A” al presente atto;
- del giorno 21.10.2020 allegato “B” al presente atto;
parti integranti e sostanziali del presente atto e relativi alla procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori: 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del
torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) CIG: 8221929672 CUP: J63H19001320001, indetta
con ordinanza n° 87 del 08.07.2020 ;
2) di dare atto che, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara di cui ai verbali sopra
richiamati, risultano le esclusioni dei seguenti operatori:
- ITALSCAVI SRL
- RTI ABRUZZO RESTAURI SRL (capogruppo) - MAR APPALTI SRL (mandante);
3) di rinviare a successivo atto, una volta concluso il procedimento di verifica di congruita’ della
prima migliore dell’offerta, l’aggiudicazione non efficace;
4) 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, effettuando contestualmente la comunicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’articolo 4 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” e “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa
statale.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi

Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani
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