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ATTO : 8/2021 DEL 02/02/2021 OGGETTO : Servizio di architettura e ingegneria Studio di fattibilità e Progettazione preliminare relativa allintervento EMA0044 Servizio di progettazione per

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;
VISTA l’Ordinanza n. 82 del 30/07/2019 del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. 558/2018, che
approva la prima rimodulazione del Masterplan degli interventi di ripristino della costa, ed il
relativo Allegato B che individua nel dettaglio tali specifici interventi, tra i quali l’intervento
2018EMA0044 “Servizio di progettazione per ripascimento e riequilibrio arenili dell'Isola d'Elba”,
cui è finalizzato il finanziamento di € 90.000,00;
CONSIDERATO che la sopra citata ordinanza n. 82/2019 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;
VISTA la Legge n. 159 del 27 novembre 2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020” che proroga di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 8/11/ 2018 che, pertanto perdura fino al giorno 8 novembre 2021;
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;
PRESO ATTO che relativamente all’intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco PISTONE;
CONSIDERATO che l'intervento in questione richiede una specifica competenza in tema di opere
costiere e che, pertanto, in coerenza con le Linee Guida n. 3 dell’ANAC “ Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” ed in
particolare con il paragrafo 10.2, lettera c) delle medesime, è stata nominata l’Ing. Patrizia
CHIRIZZI quale direttore dell'esecuzione;
DATO ATTO che il “Servizio di architettura e ingegneria di studio di fattibilità e progettazione
preliminare relativa all’intervento EMA0044 “Servizio di progettazione per ripascimento e
riequilibrio arenili dell'isola d'Elba” consiste nel suo insieme nel Progetto preliminare- Fattibilità
tecnico economica, nella Relazione archeologica, e nella Relazione geologica-sedimentologicapaesaggistica – ambientale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale numero 648 dell’11/06/2018 in relazione alle modalità
per l'effettuazione delle procedure, per l'applicazione del principio di rotazione e per l'effettuazione
dei controlli previste dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che:
-

il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad
Euro 45.680,00 al netto di I.V.A;

-

è consentito pertanto l’affidamento di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per importi
inferiori a 200.000,00 euro mediante procedura di affidamento diretto, come disposto dall’articolo
9, comma 2, lett. a dell’Allegato B all’ordinanza commissariale n. 29/2019; \

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti
del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
RITENUTO opportuno, ricorrere alla procedura prevista, mediante START, per far fronte all’acquisizione del servizio “Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008 e
della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell’11.06.2018, relativo al “Servizio di architettura e ingegneria di studio di fattibilità e progettazione preliminare relativa all’intervento EMA0044 “Servizio di
progettazione per ripascimento e riequilibrio arenili dell'isola d'Elba”- Codice Identificativo di Gara
(CIG): 85024668E6 - Codice Unico di Progetto (CUP): J88C20000010001;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l’affidamento del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d’invito prot. 381659 del
05/11/2020, tramite la piattaforma Start, il seguente operatore economico: Prima Ingegneria STP S.s. Via G. Civinni,n. 9 – 57128 Livorno (LI) – C.F. e P.I. 01530730496;
RITENUTO quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, prot. 381659 del 05/11/2020, Allegato A ;
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 società ’ Prima
Ingegneria STP S.s. - Via Civinni,n. 9 – 57128 Livorno (LI) - P.I. 01530730496 in qualità di mandataria della costituenda RTI composta dalle mandanti: Criteria Srl e dal Dott. Arch. Ivano Giovanni
Massimo Lucherini e specificamente:
offerta economica;
Dichiarazioni integrative mandataria e mandanti
DGUE mandataria Prima Ing. STP
DGUE Criteria SRL
DGUE Dott. Arch. Ivano Giovanni Massimo Lucherini

VALUTATO che l’offerta presentata, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale quale Allegato B risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel
prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
DATO ATTO che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal
D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario, dando atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;
RITENUTO pertanto di disporre l’affidamento diretto del “Servizio di architettura e ingegneria di
studio di fattibilità e progettazione preliminare relativa all’intervento EMA0044 “Servizio di progettazione per ripascimento e riequilibrio arenili dell'isola d'Elba”- Codice Identificativo di Gara (CIG):
85024668E6 - Codice Unico di Progetto (CUP): J88C20000010001, alla costituenda RTI composta
dalla mandataria: società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. - Via G. Civinni,n. 9 – 57128
Livorno (LI) – C.F. e P.IVA. 01530730496 e dalle mandanti: Criteria Srl con sede in Via Cugia, 14 –
09129 CAGLIARI C.F. e P. I.V.A.: 02694380920 e dal Dott. Arch. Ivano Giovanni Massimo Lucherini,
con sede legale a San Vero Milis (OR) – Località Case Sparse Beneì, snc CAP: 09070 – P. IVA:
01196160954,per l'importo complessivo di € 45.680,00 comprensivo di oneri previdenziali e oltre
l’IVA nei termini di legge a tutte le condizioni previste dai documenti di cui agli allegati “A” e “B”
RITENUTO pertanto di assumere a favore RTI con mandataria la società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. - Via G. Civinni,n. 9 – 57128 Livorno (LI) - P.I. 01530730496 (cod. contSpc 3606),
, un impegno per la somma complessiva di € 55.729,60 a valere sul capitolo n. 72111 della contabilità
speciale n. 6107 che presenta la necessaria disponibilità
RITENUTO di approvare lo schema di Contratto ( Allegato C) relativo al Servizio di architettura e
ingegneria di studio di fattibilità e progettazione preliminare relativa all’intervento EMA0044
“Servizio di progettazione per ripascimento e riequilibrio arenili dell'isola d'Elba”- Codice
Identificativo di Gara (CIG): 85024668E6 - Codice Unico di Progetto (CUP): J88C20000010001,
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;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;
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;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito prot. n. 381659/D.060.030.035 del 05/11/2020 di richiesta di
offerta economica alla società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. - Via G. Civinni,n. 9 –
57128 Livorno (LI) - P.I. 01530730496 (cod. contSpc 3606), che in copia si allega al presente atto
alla lettera “A”;
2. di approvare l’offerta economica presentata dalla costituenda RTI rappresentata dalla mandataria
società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. - Via G. Civinni,n. 9 – 57128 Livorno (LI) - P.I.
01530730496, che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”;
3. di aggiudicare il Servizio di architettura e ingegneria di studio di fattibilità e progettazione
preliminare relativa all’intervento EMA0044 “Servizio di progettazione per ripascimento e
riequilibrio arenili dell'isola d'Elba”- Codice Identificativo di Gara (CIG): 85024668E6 - Codice
Unico di Progetto (CUP): J88C20000010001 – alla costituenda RTI rappresentata dalla mandataria
società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. - Via G. Civinni,n. 9 – 57128 Livorno (LI) - P.I.
01530730496, per l'importo complessivo di € 45.680,00, comprensivo di oneri previdenziali e oltre
IVA nei termini di legge, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione;
4. di impegnare la somma complessiva di € 55.729,60 (cinquantacinquemilasettecentoventinove//
60), comprensivo degli oneri previdenziali e dell’ IVA 22%, per il Servizio di architettura e ingegneria di studio di fattibilità e progettazione preliminare relativa all’intervento EMA0044 “Servizio di
progettazione per ripascimento e riequilibrio arenili dell'isola d'Elba”- Codice Identificativo di Gara
(CIG): 85024668E6 - Codice Unico di Progetto (CUP): J88C20000010001 alla costituenda RTI rappresentata dalla mandataria società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. - Via G. Civinni,n. 9
– 57128 Livorno (LI) - P.I. 01530730496 (cod. contSpc 3606), i cui dati sono riportati nell’allegato
B alla presente ordinanza, sul capitolo 72111 della contabilità speciale n. 6107 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di approvare lo schema di Contratto (Allegato C) relativo al Servizio di architettura e ingegneria
di studio di fattibilità e progettazione preliminare relativa all’intervento EMA0044 “Servizio di
progettazione per ripascimento e riequilibrio arenili dell'isola d'Elba”- Codice Identificativo di Gara
(CIG): 85024668E6 - Codice Unico di Progetto (CUP): J88C20000010001;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla alla costituenda RTI rappresentata dalla
mandataria società tra professionisti Prima Ingegneria STP S.s. -con le modalità di cui all'art. 11
“Fatturazione e pagamento” dello schema di contratto;
7. 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;
8. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;

9. 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 B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone
Il Direttore
Giovanni Massini

