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 cod. 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in
sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) - Aggiudicazione
efficace del servizio
ervizio di architettura e ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione CIG 8543939980 – CUP J63H19001320001

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

SI

Cartaceo office automation Lettera d’invito

B

NO

Cartaceo office automation Offerta economica
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ATTO : 24/2021 DEL 01/03/2021 OGGETTO : Taverne dArbia (SI) - Aggiudicazione efficace del servizio di architettura e ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzion

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;
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;
DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale
vincolata n. 5588 intestata al Commissario straordinario rischio idrogeologico Toscana;
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;
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CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento il Commissario si avvale del settore Genio
Civile Toscana Sud per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel
rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle disposizioni suddette;
PRESO ATTO che il Dirigente di riferimento per l’intervento “cod. 09IR269/G1” è l’Ing. Renzo
Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
VISTA la propria ordinanza n. 87 del 08.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento sopra richiamato, 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;
CONSIDERATO che con la stessa ordinanza n. 87/2020 è stata indetta la gara d’appalto
dell’intervento mediante procedura negoziata, 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;
DATO ATTO che la procedura di appalto dell’intervento è in itinere;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. e ii.;
VISTO il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163” nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTA la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento di attuazione
n. 30/R/2018, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che:
- è necessario procedere all'affidamento del servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
- l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm. e ii., prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
- la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione il Sistema
Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle procedure di
affidamento dei contratti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
INDIVIDUATA la procedura di scelta del contraente per l'incarico del servizio in oggetto dato
l’importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione
commissariale e nel rispetto dei principi di cui all'art. n. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii;
DATO ATTO che nell'individuare l'operatore economico del servizio di cui trattasi si è rispettato
il principio di rotazione, così come stabilito dalla deliberazione di G.R. n° 648 dell’11.06.2018;
CONSIDERATO che si è proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
ss. mm. e ii. mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, con utilizzo della procedura
START e previa richiesta di offerta all’operatore economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi,
con sede legale in Siena, Via dei Rossi 2, dell’importo di € 3.653,84 al netto di contributi
previdenziali, oltre IVA;
VISTA la lettera d’invito prot. n. 459151 del 31.12.2020 di richiesta di offerta contenente le
condizioni prestazionali, che si allega al presente atto alla lettera “A” e i relativi allegati;
CONSIDERATO che il Settore Genio Civile Toscana Sud ha ritenuto di non richiedere, ai sensi
dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia definitiva in quanto l’importo del
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servizio è limitato e il pagamento del corrispettivo è previsto in un’unica soluzione
successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
ACCERTATO che la documentazione di gara, conservata agli atti del Settore Genio Civile
Toscana Sud, pervenuta nei termini indicati nella lettera d'invito e compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta con firma digitale dall'Ing. Alberto Nastasi, comprende specificatamente:
•

dichiarazioni integrative per la partecipazione;

•

documento di gara unico europeo (DGUE);

•

dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma del codice;

•

comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l’offerta economica presentata dall’operatore economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi,
con sede legale in Siena, via dei Rossi 2, che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”, pari
ad € 3.650,00 oltre oneri previdenziali, e valutata la congruità del prezzo offerto rispetto a quelli
presenti sul mercato per servizi analoghi;
RITENUTO di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);
CONSIDERATO che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, effettuati secondo le modalità del D.P.G.R.
30/R/2008 e della deliberazione di G.R. n° 648 dell’11.06.2018, così come integrata dalla Delibera
di G.R. n. 105 del 03.02.2020, nonché secondo quanto previsto all’articolo 8 comma 11
dell’Allegato B all’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016, hanno dato esito positivo;
CONSIDERATO altresì che i controlli sui requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché sui requisiti professionali del
coordinatore sicurezza di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno dato esito positivo e pertanto
l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che è agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud la dichiarazione relativa alla
causa risolutiva espressa prevista dall’art. 8, comma 11 delle disposizioni approvate con Ordinanza
Commissariale n. 60 del 16.12.2016;
RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di architettura e ingegneria
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento cod. 09IR269/G1 Opere
di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne
d’Arbia (SI) CIG 8543939980, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del
D.P.G.R. 30/R/2008, all’operatore economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi, con sede legale
in Siena, Via dei Rossi 2, per l’importo complessivo di 4.631,12 di cui € 3.796,00 per onorario
comprensivo di contributi previdenziali 4%, ritenuta d’acconto e comunque di ogni tipologia di
contribuzione prevista in base al regime di appartenenza ed € 835,12 per IVA, alle condizioni
previste dalla documentazione di gara;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente
della Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante SITAT
SA;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di
invito;
RITENUTO assumere l'impegno di spesa dell’importo complessivo di € 4.631,12 a favore
dell’operatore economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi, con sede legale in Siena, Via dei
Rossi 2, (p.iva 01217640521) – cod. Soggetto 3615 - cod. gempa 13220 - CIG 8543939980, a
valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224;
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CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario con le
modalità di cui all'articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento” del paragrafo 8 “Contenuto
prestazionale del servizio” della lettera d'invito;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare
la Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096
del 26.10.2016;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. è l’ing. Renzo Ricciardi,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la lettera di invito prot. 459151 del 31.12.2020 di richiesta di offerta economica

all’operatore economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi, con sede legale in Siena, Via dei Rossi
2, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”;
2. di approvare l’offerta economica presentata dall’operatore economico Studio Ingegneria

Alberto Nastasi, con sede legale in Siena, Via dei Rossi 2, pari all'importo di € 3.650,00 oltre oneri
previdenziali, che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., l'aggiudicazione

efficace del servizio di architettura e ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'intervento cod. 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) CIG - CIG 8543939980, ai sensi
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, all’operatore
economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi, con sede legale in Siena, Via dei Rossi 2, per
l’importo complessivo di 4.631,12 di cui € 3.796,00 per onorario comprensivo di contributi
previdenziali 4%, ritenuta d’acconto e comunque di ogni tipologia di contribuzione prevista in
base al regime di appartenenza ed € 835,12 per IVA, alle condizioni previste dalla
documentazione di gara;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

e ss. mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui l’Amministrazione
dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;
5. di assumere l'impegno di spesa dell’importo complessivo di € 4.631,12 a favore dell’operatore

economico Studio Ingegneria Alberto Nastasi, con sede legale in Siena, Via dei Rossi 2, (p.iva
01217640521) – cod. Soggetto 3615 - cod. gempa 13220 - CIG 8543939980, a valere sulla
contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224;
6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario suindicato con le

modalità di cui all'articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento” del paragrafo 8 “Contenuto
prestazionale del servizio” della lettera d'invito;
7. di pubblicare la presente ordinanza, 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;
8. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA, in attuazione dell’art. 29, comma 1 e 2.
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. E’
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escluso dalla pubblicazione l’allegato “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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