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REGIONE TOSCANA

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 dell’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;
Vista 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 altresì 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;
Richiamata l’Ordinanza n. 114 del 23/11/2018 di presa d’atto dei tagli lineari disposti con alcuni
provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la
riduzione della somma originariamente assegnata con DPCM del 23/03/2013 di € 110.900.000,00 nella
minor somma di € 108.899.439,32;
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, nonché 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, è 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 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021
anche il mandato commissariale del Sottoscritto;
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 e n. 29 del 17 dicembre
2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 4/12/2014, 22 del 25/05/2015, 42 del 26/10/2015,
3 del 16/02/2016, 8 del 10/03/2016, n.2 del 27/02/2017, n. 35 18/04/2018, n. 114 del 23/11/2018, n. 11 del
19/02/2019 e n. 105 del 05/08/2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
Vista in particolare l’Ordinanza n. 8 del 10/03/2016 “L. 228/2012 - art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii.
– 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 aprile 2014,
n. 56 ed alla L.R.T 3 marzo 2015, n. 22 e ss.mm.ii.” che stabilisce tra l’altro:
• di procedere direttamente all’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento argine destro Torrente
Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012”
(cod. intervento 2012ESI0002), in sostituzione della Provincia di Siena;
• di individuare, nell’ambito dei settori regionali della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
della Regione Toscana, per il suddetto intervento il settore Genio Civile Valdarno Superiore settore
di cui il Commissario si avvale per tutti gli adempimenti connessi alla sua attuazione;
• che, per ragioni di continuità amministrativa, la funzione di autorità espropriante continua ad essere
esercitata - per il cod. intervento 2012ESI0002 – dalla Provincia di Siena, in nome e per conto del
Commissario;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 6359 del 28/12/2015 con
il quale l’Ing. Leandro Radicchi è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7499 del 10/08/2016, come modificato dal Decreto Dirigenziale n.
10146 del 13/07/2017, che individua - tra gli altri - il gruppo di lavoro dell’intervento cod. 2012ESI0002,
con R.U.P. l’Ing. Lorenzo Conti e DRC (dirigente responsabile del contratto) il dirigente responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Dato atto che il Direttore dei Lavori è il Dott. Agr. Marco Riccucci;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n 13326 del 07/08/2019
“Individuazione livello di graduazione posizioni dirigenziali ex L.R. 3 marzo 2015, n. 22. Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile”;
Vista la D.G.R.T. n. 645/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici”;
Vista l’Ordinanza n. 140 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e
ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito
dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori. CUP: B73B12000320002 – CIG: 7727858E26”;
Vista l’Ordinanza n. 86 del 29/08/2019 “L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12
novembre 2012 (codice 2012ESI0002) - CUP: B73B12000320002 – CIG: 7727858E26 – Aggiudicazione efficace a INGCOS Srl”, con la quale si sono aggiudicati i lavori relativi all’intervento citato all’operatore economico INGCOS Srl;

Dato atto che in data 11/10/2019 è stato stipulato il relativo contratto, con successiva consegna dei lavori
avvenuta in data il 20/11/2019;
Vista l’Ordinanza 165 del 31/12/2020 “L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento
dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma
1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: B73B12000320002 – CIG: 7727858E26”;
Dato atto che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è potuto appurare la lunghezza precisa e la composizione
materiale della condotta irrigua dismessa dell’Ente Acque Umbre Toscane, che corre parallela al torrente
Foenna, per la cui rimozione era già stata accantonata apposita voce di costo nel quadro economico
dell’intervento “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito
dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002)”;
Richiamata l’Ordinanza n. 159 del 22/12/2020 “L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento
dell’11 e 12 novembre 2012 - “Lavori di rimozione e smaltimento della dismessa tubazione di derivazione
acqua dalla diga del Calcione, in adiacenza all’argine destro del Torrente Foenna”. Approvazione del
progetto esecutivo. CUP: B73B12000320002 – CIG: 848059478E”, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto;
Dato atto che:
- il CSE dell’intervento principale è l’Arch. Roberta Meniconi di Axis Engineering Srl, come da Ordinanza n
126 del 11/12/2018 con cui è stato approvato l’atto di subentro ed integrazione con il quale il Commissario
subentra alla Provincia di Siena nell’affidamento ad Axis Engineering Srl dell’attività di coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008 e prevede inoltre gli aggiornamenti di alcuni
elaborati;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo all’intervento principale di “Adeguamento dell’argine
destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre
2012 (codice 2012ESI0002)”, con acclusi i relativi allegati come da vigente normativa in materia di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i cui elaborati sono conservati agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Superiore, comprendeva già le indicazioni delle misure di sicurezza da prendere per i lavori di
rimozione e smaltimento della dismessa tubazione in adiacenza all’argine destro del Torrente Foenna;
- nella citata Ordinanza 165 del 31/12/2020, relativa all’intervento principale, sono stati aggiunti i maggiori
costi ed oneri per la sicurezza relativi all’emergenza COVID-19, stimati secondo quanto stabilito
dall’allegato 1 alla Delibera G.R. n. 645/2020;
- in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati il progetto in oggetto è stato
redatto seguendo, per quanto concerne il rispetto delle misure di prevenzione del rischio epidemiologico, le
indicazioni contenute nelle norme nazionali e nella citata D.G.R.T. n. 645/2020, e che sono state quindi
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento misure attuative i cui costi sono stati opportunamente
evidenziati ed ammontano ad € 926,50 oltre IVA;
- sono state altresì previste somme aggiuntive a favore dell’appaltatore, per il ristoro delle eventuali spese da
sostenere per l’attuazione delle misure di prevenzione del rischio epidemiologico, che si configurano quale
aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte delle spese generali e che
risultano pari ad un massimo di € 959,42 oltre IVA, ai sensi del punto 5, paragrafo 1 dell’allegato 2 alla
citata D.G.R.T. n. 645/2020;
- nei documenti di gara (lettera di richiesta offerta economica e schema di contratto) è stata prevista una
specifica opzione in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, laddove le
suddette misure non dovranno essere messe in atto a causa della cessazione dell’emergenza Covid-19;
Ricordato inoltre che:

- le aree sui cui saranno eseguiti i lavori sono nelle disponibilità del Commissario in quanto oggetto di esproprio e di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001, attuate nell’ambito dei lavori principali rispettivamente con Ordinanza Commissariale n. 66 del 12/06/2019 e Decreto Dirigenziale n. 5637 del
15/04/2019;
- i lavori non richiedono specifiche autorizzazioni da parte di enti, in quanto trattasi del conferimento a discarica di condotte in cemento armato dismesse e non più funzionanti, qualificabili come rifiuti presenti
all’interno dell’area di cantiere, ferma restando la necessaria abilitazione dell’impresa al trasporto dei rifiuti
provenienti da demolizioni;
Dato atto che il Q.E. relativo ai lavori in oggetto ed approvato con la suddetta Ordinanza è il seguente:

€ 54.240,14

LAVORI A MISURA
- di cui oneri D.G.R. n. 645/2020
- di cui costi della manodopera
Costi per la sicurezza misure anticovid-19
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE: I.V.A. 22%
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 959,42
€ 6.405,76
€ 926,50
€ 55.166,64
€12.136,66
€ 67.303,30

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ed ii;
Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
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 propria Ordinanza n. 2 del 27/02/2017 con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n.
50/2016 e delle relative linee guida ANAC, è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate
all’attuazione delle opere previste dal Piano;
Vista la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008
e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009 , per le parti compatibili con la nuova disciplina di
cui al D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, così come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del
03.02.2020, in relazione alle modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di
mercato previste dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che occorre procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. a), della L. n. 120 del 11/09/2020, per un importo stimato in Euro 55.166,64 (di cui Euro 926,50 per
costi sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

Considerato:
- che l’articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di
gara per l’acquisizione di forniture e servizi e l’affidamento di lavori pubblici;
- che con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”;
- che nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure
di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana - START;
- che l’articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui all’art. 2,
comma 1, lett. a) e c) della stessa legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto appositamente
predisposto dalla Regione stessa per l’effettuazione delle procedure di gara;
- di procedere, quindi, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della L.R. n. 38/2007, allo svolgimento del suddetto
affidamento mediante l’utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente - START;
- di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei
requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il sistema
AVCPass di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Per gli appalti
di importo a base d’asta pari o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite
con sistemi telematici,….[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà
regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”;
Considerato che, ai sensi della Delibera Anac n. 1121 del 29/12/2020 “Attuazione dell’art.1 commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, è dovuto il pagamento da parte della Stazione
appaltante dell’importo di Euro 30,00 quale contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro 30,00 al capitolo n. 21137 della c.s. 5750 per il contributo
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec.
2586), spesa imputabile alle somme a disposizione dell’intervento principale, previa riduzione, per pari
importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 c.s. 5750 e della partita in uscita n. 2013130 a favore
dell’Amministrazione Provinciale di Siena in quanto l’importo dovuto alla Provincia di Siena è stato
corrisposto nel 2018 con mandato n. 165;
Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Leandro Radicchi ha invitato, con lettera prot.
n. AOOGRT 10388 / D060.030.035 del 12/01/2021, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”, a
presentare offerta il seguente operatore economico: Società Italiana Costruzioni S.r.l., Loc Poggio Ciliegio
33A, Arezzo;
Ritenuto di approvare la suddetta lettera di richiesta di offerta economica (Allegato A) ;
Accertato che la documentazione richiesta all’operatore è stata trasmessa sulla piattaforma Start, compilata in
tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di Società Italiana Costruzioni S.r.l
, nei termini indicati nella lettera di richiesta di offerta; tale documentazione è costituita da:
- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE);
- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE;
- LISTA A NOVE COLONNE;
- OFFERTA ECONOMICA;

Vista l’offerta economica presentata da Società Italiana Costruzioni S.r.l pari ad Euro 54.249,96 (di cui Euro
926,50 per costi sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, che in copia si allega al presente atto alla lettera
“B”;
Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel prezzo
rispetto alle lavorazioni richieste:
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);
Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 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, così
come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020, e che questi hanno avuto esito positivo;
Ritenuto pertanto di disporre l’affidamento dei “Lavori di rimozione e smaltimento della dismessa tubazione
di derivazione acqua dalla diga del Calcione, in adiacenza all’argine destro del Torrente Foenna”.
Approvazione del progetto esecutivo.CUP: B73B12000320002 – CIG: 848059478E”; a Società Italiana
Costruzioni S.r.l per l’importo offerto di Euro 54.249,96 (di cui Euro 926,50 per costi sicurezza non soggetti a
ribasso), oltre IVA;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore Società Italiana Costruzioni S.r.l. Loc Poggio Ciliegio 33A Arezzo;
Cod. Fisc. e Partita IVA: 01728090513, (cod. ben. 3623) un impegno per la somma complessiva di Euro
66.184,95 (Euro 54.249,96 + Euro 11.934,99 per IVA) a valere sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750, previa riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 contabilità speciale n.
5750 e della partita in uscita n. 2013130 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena in quanto
l’importo dovuto alla Provincia di Siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165;
Dato atto che la spesa suddetta è indicata nell’apposita voce di costo “Allontanamento e conferimento a discarica di rifiuti (IVA compresa)” nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento principale
“Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento
dell’11 e 12 novembre 2012”;
Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata a distanza con firma digitale;
Dato atto che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1.

di approvare la lettera prot. n. AOOGRT 10388/ D060.030.035 del 12/01/2021 di richiesta di offerta
economica a Società Italiana Costruzioni S.r.l., Loc Poggio Ciliegio 33A, Arezzo, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”, per i “Lavori di di rimozione e smaltimento della dismessa tubazione di derivazione acqua dalla diga del Calcione, in adiacenza all’argine destro del Torrente Foenna in Comune di Sinalunga (SI)”;

2.

di approvare l’offerta economica presentata da Società Italiana Costruzioni S.r.l., Loc Poggio Ciliegio 33A, Arezzo, che si allega in copia al presente atto alla lettera “B”, pari ad Euro 54.249,96 (di cui
Euro 926,50 per costi sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

3.

di affidare a Società Italiana Costruzioni S.r.l., con sede in Loc Poggio Ciliegio 33A, Arezzo, i “Lavori di rimozione e smaltimento della dismessa tubazione di derivazione acqua dalla diga del Calcione,
in adiacenza all’argine destro del Torrente Foenna in comune di Sinalunga (SI)” per un importo di
Euro 54.249,96 (di cui Euro 926,50 per costi sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

4.

di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata a distanza con firma digitale;

5.

di impegnare, a favore di Società Italiana Costruzioni S.r.l., Loc Poggio Ciliegio 33A, Arezzo; Cod.
Fisc. e Partita IVA: 01728090513, (cod. ben. 3623), la somma complessiva di Euro 66.184,95 (Euro
54.249,96 + Euro 11.934,99 per IVA) a valere sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750,
previa riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 contabilità speciale n. 5750
e della partita in uscita n. 2013130 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena in quanto
l’importo dovuto alla Provincia di Siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165;

6.

di dare atto che la spesa suddetta è indicata nell’apposita voce di costo “Allontanamento e conferimento a discarica di rifiuti (IVA compresa)” nelle somme a disposizione del quadro economico
dell’intervento principale “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC
E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012”;

7.

di prevedere il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.),
spesa imputabile alle somme a disposizione dell’intervento principale, impegnando la somma Euro
30,00 al capitolo n. 21137 della c.s. 5750 - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2586) previa riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 della c.s. 5750 e della
partita in uscita n. 2013130 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena in quanto l’importo
dovuto alla Provincia di Siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165;

8.

di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a Società Italiana Costruzioni S.r.l. Loc Poggio Ciliegio 33A, Arezzo, con le modalità indicate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto;

9.

di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;

10. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.to-

scana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”.
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’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario Delegato
EUGENIO GIANI

