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ATTO : 32/2021 DEL 08/03/2021 OGGETTO : D.L. 91/2014 D.L. 133/2014 Accordo di Programma 25.11.15 Direzione lavori Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia. Presa datto dell

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 L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi
dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l’attuazione degli interventi sia assicurata
dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n.
91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;
VISTI :
1. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
2. l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e
Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e
registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
•

•

•

•

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”;
n. 9 del 15 marzo 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 – 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”;
n. 17 del 23.05.2016 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 – Indicazioni a seguito della modifica
di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli

interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state
aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente
approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B 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;
DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l'intervento denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” e che, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento, il cui dirigente responsabile è l’Ing. Leandro
Radicchi, come da decreto dirigenziale n. 6359 del 28/12/2015;
DATO ATTO che, ai sensi del Decreto n. 2923 del 18/05/2016 “Individuazione gruppo di progettazione per l'intervento denominato “091IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” di
competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, l’Ing. Marianna Bigiarini è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA l’Ordinanza del Commissario n. 33 del 08/08/2016 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli
di Arezzo per l’importo offerto di € 39.664,00, comprensivo di contributo previdenziale 4%, €
8.726,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 48.390,08;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. è stato stipulato il
contratto con lo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli in data 24/10/2016 n. prot. 428081 e disposto l’avvio della relativa esecuzione;
VISTA l’Ordinanza n. 53 del 03/11/2017 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo - Ordinanza del Commissario n. 33 del 08/08/2016, Contratto del
24/10/2016 n. prot. 428081 - Variante n.1 ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
smi. CUP: J17B15000520003 CIG: 67271847D9”, con relativo impegno di spesa di € 8.247,20 a favore dello Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli (cod. ben. 2279) sul capitolo n. 11118 della
contabilità speciale n. 6010, che è stato interamente liquidato all’affidatario nel 2018;
VISTA l’Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 “DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice
09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento
lavori. CUP: J17B15000520003 – CIG: 7404941E9C”;
VISTO che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta con l’impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;
VISTO che in data 03/05/2019 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti del Settore;
DATO ATTO che lo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli all’atto dell’offerta aveva
indicato, quale Direttore dei Lavori, l’Ing. Marco Benini;

CONSIDERATO che il suddetto Ing. Marco Benini è deceduto in data 20 giugno 2020 e si è,
quindi, resa necessaria la sua sostituzione;
RICHIAMATA la nota n. prot. 0218772 del 23/06/2020 indirizzata allo Studio Associato Schiatti
Benini & Bizzelli con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti generali e di idoneità
professionale, è stata autorizzata dal Dirigente Responsabile del Contratto la sostituzione del
Direttore dei Lavori deceduto con l’Ing. Carlo Schiatti, rimasto unico membro dello Studio
Associato;
VISTO l’atto di scioglimento di associazione professionale del 18/12/2020 a firma del notaio Elena
Bucciarelli Ducci relativo allo scioglimento dello Studio Associato Schiatti Benini (denominazione
modificata nel 2018 in seguito al recesso dell’Ing. Riccardo Bizzelli), registrato il 21/12/2020 al n.
12099 Serie 1T e trasmesso per le vie brevi a questo Ufficio;
PRESO ATTO che nel suddetto atto i comparenti, all’articolo 1, dichiarano che lo Studio Associato
Schiatti e Benini deve intendersi sciolto di fatto e di diritto dalla data del 20 giugno 2020;
PRESO ATTO inoltre che, all’articolo 2 del predetto atto viene stabilito che l’Ing Carlo Schiatti assume interamente, con i relativi costi e ricavi, gli incarichi in corso già affidati allo Studio Associato, nei quali è compreso l’affidamento in oggetto, come specificato nell’atto suddetto all’articolo 2
paragrafo I lettera a);
RICHIAMATA la lettera prot. 0451338 del 23/12/2020 con la quale si stabilisce che il servizio
possa essere svolto senza interruzioni dall’Ing. Carlo Schiatti, nelle more della formalizzazione del
subentro ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.;
DATO ATTO che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sui requisiti di ordine generale,
ivi inclusi i controlli previsti all’articolo 8 comma 11 dell’Allegato B all’Ordinanza Commissariale
n. 60 del 16/12/2016 (la dichiarazione relativa alla causa risolutiva espressa è agli atti del Settore);
DATO ATTO che sono state trasmesse allo scrivente Settore la polizza postuma dello Studio
Associato Schiatti Benini, la polizza professionale dell’Ing. Carlo Schiatti, l’appendice n. 3 (atto di
variazione anagrafica) relativa alla variazione dei dati del contraente relativamente alla polizza
fidejussoria per la garanzia definitiva;
RITENUTO PERTANTO, in seguito a quanto sopra, di procedere alla presa d’atto del subentro
dell’Ing. Carlo Schiatti nel contratto ancora in corso relativo ai servizi di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell’intervento “Cassa di
espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo;
RITENUTO di assegnare all’Ing. Carlo Schiatti con studio in Arezzo Via Puccini n. 150 P. IVA
02332700513 (cod. Ben. 3628) l’importo pari ad € 15.667,21 inclusi oneri previdenziali ed iva
(importo iniziale dell’affidamento di € 48.390,08 decurtato di € 32.722,87 già liquidati);
RITENUTO quindi di ridurre l’impegno n 3 capitolo 11118 della contabilità speciale 6010 assunto
a favore dello Studio Associato Schiatti Benini (cod. Ben. 2279) dell’importo di € 15.667,21
comprendente oneri previdenziali ed IVA e di impegnare a favore dell’operatore economico Ing.
Carlo Schiatti con studio in Arezzo Via Puccini n. 150 P.IVA 02332700513 (cod. Ben. 3628)
l’importo di € 15.667,21 comprendente oneri previdenziali ed IVA al capitolo 11118 della
contabilità speciale 6010;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di assegnare all’Ing. Carlo Schiatti con studio in Arezzo Via Puccini n. 150 P. IVA
02332700513 (cod. Ben. 3628) l’importo pari ad € 15.667,21 inclusi oneri previdenziali ed
iva (importo iniziale dell’affidamento di € 48.390,08 decurtato di € 32.722,87 già liquidati);
2. di prendere atto del subentro dell’Ing. Carlo Schiatti nel contratto in essere relativo ai servizi
di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
direzione lavori, dell’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune
di Arezzo;
3. di ridurre l’impegno n 3 capitolo 11118 della contabilità speciale 6010 assunto a favore
dello Studio Associato Schiatti Benini (cod. Ben 2279) dell’importo di € 15.667,21
comprendente oneri previdenziali ed IVA e di impegnare a favore dell’operatore economico
Ing. Carlo Schiatti con studio in Arezzo Via Puccini n. 150 P.IVA 02332700513 (cod. Ben
3628) l’importo di € 15.667,21 comprendente oneri previdenziali ed IVA, al capitolo 11118
della contabilità speciale 6010;
4. di procedere alla liquidazione delle somme impegnate con il presente atto ai sensi della
normativa vigente, con le modalità di cui all’articolo 13 del paragrafo 8) Contenuto
prestazionale del servizio della lettera di invito a presentare offerta prot. n. 251478 del
17/06/2016 e dietro presentazione di regolari fatture;
5. di pubblicare il presente atto, 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.
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.

Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

