Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 Accordo di programma del 3.11.2010 e relativi atti integrativi
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ALLEGATI N°

0

ATTO : 46/2021 DEL 29/03/2021 OGGETTO : Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano - Errata corrige impegno contabile (P

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come
modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011, dal 2° Atto integrativo
sottoscritto in data 9 novembre 2012 e dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 19 dicembre 2017,
qui di seguito indicato come “Accordo di Programma”;
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all’art. 17, comma
1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’art. 10 del D.L. 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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare-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 Dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII – Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del
16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha
provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n.4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che nell’Ordinanza n. 24 del 27/03/2018 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Terzo Atto Integrativo Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi” i tre lotti
dell’intervento PI068A/10 sono stati così ridefiniti:
• PI068A/10-2 - lotto b: “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in
Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” per € 1.940.000,00;
• PI068A/10-3 - lotto c: "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino" per €
3.000.000,00;
• PI068A/10-5 - lotto e: "Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in dx e sx idraulica del
Fiume Serchio in località Avane e Cortaccia nel Comune di Vecchiano e loc. Rigoli nel Comune di
San Giuliano Terme" per € 3.000.000,00;
DATO ATTO che, con la medesima Ordinanza commissariale n. 24 del 27/03/2018 è stato
individuato, in sostituzione del Settore Genio Civile Toscana Nord, il Settore Assetto Idrogeologico
quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento PI068A/10-lotti b), c), e);

VISTI i Decreti n.ri 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018,183/2019, 6719/2019 e 9713/2019 e
con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi
di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo
intervento l’Ing. Stefano Malucchi quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 32
della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC ;
VISTA l’Ordinanza n. 73 del 26/06/2019 “D.L. 91/2014 – Acc. Progr. del 3.11.2010 –
Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di
Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e) – Approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione
di pubblica utilità. CUP E84H15000630001”;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 79 del 30 giugno 2020 “Rafforzamento arginale in destra del
Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto
e)” – Approvazione progetto esecutivo ed indizione procedura di gara. CUP E84H15000630001
CIG 8345420A70”;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 162 del 22 dicembre 2020, con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano”
(codice PI068A/10-5 – lotto e)”(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70), all’operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano
(TE);
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 33 del 8 marzo 2021 con cui è stata disposta l’aggiudicazione
efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Rafforzamento arginale in
destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5
– lotto e)”(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70), all’operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE);
DATO ATTO che nel dispositivo dell’Ordinanza commissariale n. 33/2021 sopra indicata è stata disposta, per mero errore materiale, una riduzione dell’impegno n. 106 presente sul capitolo 11209
della contabilità speciale 5588 per € 601.004,99, mentre la riduzione doveva essere apportata a diverso impegno presente su un diverso capitolo della medesima contabilità speciale,
DATO ATTO che con il presente atto si intende rettificare quanto erroneamente disposto con l’ordinanza sopra indicata;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di annullare l'impegno n. 300 assunto sul capitolo di uscita 11209 per euro 650.990,83 e di annullare la variazione in diminuzione n. 1, di importo pari ad € 601.004,99, effettuata sull’impegno n.
106 assunto sul capitolo 11209 della contabilità speciale 5588 e di riportare quindi tale impegno
all’importo originario pari ad € 1.850.000,00;

2) di ridurre l’impegno n. 28 presente sul capitolo n. 11128 della contabilità speciale n. 5588 di €
650.990,83 e di assumere un impegno per il medesimo importo di € 650.990,83 sul medesimo capitolo n. 11128 della medesima contabilità speciale, a favore dell’operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. (CIG 8345420A70), con sede in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE)
(codice Gempa 13254 Codice Contspec 3619), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto
nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;
4) di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell’art. 29, commi 1 e 2.

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.
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