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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 del sottoscritto Commissario 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”;
VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “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”;
CONSIDERATO che con la predetta Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 il sottoscritto Commissario ha
revocato dalla medesima data di adozione della Ordinanza l'avvalimento della Provincia di Pisa,
disposto dal Commissario straordinario delegato ex DPCM 10/12/2010 con Ordinanza n. 23/2013,
per l'intervento “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in provincia di
Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” (cod.
intervento PI068A/10 lotti a, b, c, e);
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. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016
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;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’allegato B della suddetta Ordinanza si applicano
anche agli interventi dell’A.d.P. del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi eseguiti direttamente
dal Sottoscritto avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già stabilito con
l’Ordinanza Commissariale n. 9/2016;
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);
VISTA l’Ordinanza n. 129 del 11/12/2018 recante “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 della Convenzione per la realizzazione
delle opere di sostituzione di un tratto di adduttrice idrica Avane-Pisa nel Comune di Vecchiano”
secondo cui la disponibilità per la realizzazione dell’intervento PI068A/10-5 - lotto e - risulta pari
ad € 2.999.053,41;
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” ;
PRESO ATTO che con i Decreti del Presidente della Giunta Regione Toscana n.
1167 del 21/03/2016, n. 5986 del 23/04/2018 e n. 6069 del 24/04/2018 e con i Decreti del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 9713 del 12/06/2019 e n. del
/2020 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano Malucchi
ed ed è stato individuato il gruppo di progettazione;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 73 del 26 giugno 2019, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 79 del 30 giugno 2020, con la quale è stato aggiornato il
progetto esecutivo dell’intervento ed indetta una gara per l’appalto dei lavori mediante procedura
negoziata;

DATO ATTO che il RUP dell’intervento in oggetto e direttore dell’esecuzione è l’Ing. Stefano
Malucchi;
DATO ATTO che in relazione ai lavori sopra indicati si rende necessaria l’esecuzione di alcune
attività indispensabili alla efficiente e corretta esecuzione dei lavori e che sono onere della stazione
appaltante, in particolare l'esecuzione di prove di controllo in corso d’opera, dapprima su un
rilevato/ringrosso arginale di prova e poi sulle restanti porzioni di rilevato. Sono previste inoltre
indagini geotecniche in sito ed in laboratorio necessarie alla caratterizzazione dei terreni interessati
dalle opere in progetto;
DATO ATTO che la progettazione dei lavori è svolta da personale interno alla stazione appaltante e
che per le attività sopra indicate è necessario ricorrere ad un operatore in possesso dei requisiti
previsti per l’effettuazione di tali prove:
DATO ATTO che la procedura di gara per l’affidamento delle opere risulta aggiudicata e che si
rende quindi necessario affidare il servizio in oggetto, anche tenendo conto del fatto che alcune
attività devono essere compiute prima dell’inizio effettivo dei lavori;
TENUTO CONTO dell’importo dei servizi da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse
alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non
aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto dei servizi ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le
Linee Guida n. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1007
del 11 ottobre 2017;
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;
VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente al capo III
(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art. 35 bis introdotto
dall’art. 1 della Legge Regionale del 2 ottobre 2017 n. 54;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 nel
disciplinare i contratti di appalto stabilisce che “per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione
di importo inferiore a 75.000 euro” si proceda mediante affidamento diretto;
INDIVIDUATA quindi la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui
sopra ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020
nonché ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti non oggetto di modifica;

RICHIAMATE la D.G.R. n. 648 del 11 giugno 2018 recante “Indicazioni per l’effettuazione delle
procedure negoziate e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
per l’effettuazione dei controlli” e la successiva D.G.R. n. 105 del 03 marzo 2020 recante
“Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per
la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il
criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per
l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti ”;
DATO ATTO che il servizio di cui all’oggetto è affidato nel rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n. 4 ANAC, emanate con delibera del
Consiglio di ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nella D.G.R. n. 648/2018, così come integrata
dalla D.G.R. n. 105/2020;
DATO ATTO che, al fine di individuare per l’affidamento del servizio le migliori condizioni
economiche e qualitative, si è proceduto a richiedere in via informale tre preventivi di offerta ad
altrettanti operatori in possesso dei requisiti previsti per il servizio;
DATO ATTO che dalla comparazione dei preventivi è risultato che l’operatore IGETECMA S.n.c.,
con sede in Via delle Pratella, 18/20, Montelupo Fiorentino (FI), ha offerto un prezzo adeguato alle
prestazioni offerte che si è quindi rivelato il più vantaggioso per la stazione appaltante;
DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della
piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;
DATO ATTO quindi che l’operatore Igetecma S.n.c. presenta i requisiti richiesti per l’attività sopra
richiamata e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare
formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGRT/0073074/D.060.035 del 19 Febbraio 2021,
allegata al presente atto alla lettera “A”;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
VISTA l’offerta economica presentata in data 25 Febbraio 2021 dall’operatore Igetecma S.n.c., con
sede in Via delle Pratella, 18/20, Montelupo Fiorentino (FI), che ha presentato offerta in
Raggruppamento temporaneo costituendo con l’Architetto Francesca Franchi, dello Studio
Geoprogetti Studio Associato, con sede in Via Venezia n. 77, Ponsacco (PI), che in copia si allega
al presente atto alla lettera “B”, pari ad € 33.457,02 (trentatemilaquattrocentocinquantasette/02),
comprensiva di oneri previdenziali, ove e nella misura in cui dovuti, e al netto di IVA;
VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta
essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;
RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);
DATO ATTO che gli operatori costituenti il RTI hanno dichiarato che le prestazioni saranno
eseguite nella seguente misura:
a) Igetecma S.n.c., mandataria, nella percentuale del 84%,
b) Studio Ass. Geoprogetti, mandante, nella percentuale del 16%;

DATO ATTO che sono stati effettuati 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;
DATO ATTO che i controlli previsti hanno dato esito positivo, come da documentazione
conservata agli atti presso il Settore Assetto Idrogeologico;
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 8, comma 11, dell’Allegato B dell’Ordinanza
Commissariale n. 60/2016, nel caso in cui l’affidatario risulti destinatario di misura cautelari o nei
suoi confronti venga disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319
bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 353, 353 bis del codice penale, si procederà alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di esecuzione delle indagini geotecniche in sito ed in
laboratorio relative all’intervento denominato “Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in
destra del fiume Serchio in loc. Avane e Cortaccia” al RTI costituito da Igetecma S.n.c.
(mandataria) e Geoprogetti Studio Associato (mandante), per l’importo offerto di € 33.457,02,
comprensivo di oneri previdenziali, ove e nella misura in cui dovuti, e al netto di IVA, a tutte le
condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l’atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente
Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sul
SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del
commercio con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui
alla lettera di invito e che verrà apposta la condizione risolutiva di cui all’art. 1353 c.c.;
DATO ATTO che prima e al fine della stipula del contratto l’operatore dovrà produrre atto notarile
di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa, secondo le quote di partecipazione
indicate in sede di presentazione dell’offerta;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore del RTI con capogruppo Igetecma S.n.c., con sede in
Via delle Pratella, 18/20, Montelupo Fiorentino (FI) e mandante lo Studio Associato Geoprogetti,
con sede in Via Venezia n. 77, Ponsacco (PI), i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al presento
atto, un impegno per una somma complessiva pari ad € 40.817,56, IVA compresa, a valere sul
capitolo n. 11209 della contabilità speciale n. 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito prot. AOOGRT /0073074/D.060.035 del 19 febbraio 2021, di
richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera “A”, per il servizio di
esecuzione delle indagini geotecniche in sito ed in laboratorio relative all’intervento denominato
“Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in destra del fiume Serchio in loc. Avane e
Cortaccia”;
2. di approvare l’offerta economica presentata in data 25 Febbraio 2021 dall’operatore Igetecma

S.n.c., con sede in Via delle Pratella, 18/20, Montelupo Fiorentino (FI), che ha presentato offerta in
Raggruppamento temporaneo costituendo con lo Studio Geoprogetti Studio Associato, con sede in
Via Venezia n. 77, Ponsacco (PI) , allegata al presente atto alla lettera “B”, pari ad € 33.457,02 ,
comprensivo di oneri previdenziali, ove e nella misura in cui dovuti, e al netto di IVA per il servizio
di esecuzione delle indagini geotecniche in sito ed in laboratorio relative all’intervento denominato
“Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in destra del fiume Serchio in loc. Avane e
Cortaccia”;
3. di aggiudicare il servizio di esecuzione delle indagini geotecniche in sito ed in laboratorio relative
all’intervento denominato “Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in destra del fiume
Serchio in loc. Avane e Cortaccia”, al RTI (i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al presente
atto) per un importo complessivo pari ad € 33.457,02 oltre IVA e comprensivo di eventuali oneri
previdenziali, nella misura in cui dovuti;
4. di dare mandato al Settore Assetto Idrogeologico di procedere alla stipula del contratto ai sensi
della D.G.R. n. 161/2018;
5. di dare altresì atto che, qualora come previsto dall’art. 8, comma 11, dell’Allegato B
dell’Ordinanza Commissariale n. 60/2016, l’affidatario risulti destinatario di misura cautelari o nei
suoi confronti venga disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319
bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 353, 353 bis del codice penale, si procederà alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, consistente in apposito scambio di lettere
con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla
lettera di invito;
7. di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul
Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA ai
sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
8. di assumere l’impegno di € 40.817,56 sul capitolo n. 11209 della contabilità speciale 5588 a
favore del RTI (codice CONTSPEC 3776) con capogruppo Igetecma S.n.c. (codice CONTSPEC
3774), con sede in Via delle Pratella, 18/20, Montelupo Fiorentino (FI), P.IVA/C.F. 04576560488 e
Geoprogetti Studio Associato (codice CONTSPEC 3775), con sede in Via Venezia n. 77, Ponsacco
(PI). P.IVA/C.F. 01611570506, (CIG 8638893008 - cod. gempa 13439);
9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti al RTI con capogruppo Igetecma S.n.c., con
sede in Via delle Pratella, 18/20, Montelupo Fiorentino (FI) e Geoprogetti Studio Associato, con
sede in Via Venezia n. 77, Ponsacco (PI), con le modalità di cui al paragrafo 6 “contenuto
prestazionale del servizio/fornitura”;
10. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 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.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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