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ATTO : 59/2021 DEL 12/04/2021 OGGETTO : Modifica del contratto del Servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente a Sistem

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 è 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;
Richiamato 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;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:
•
è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle
risorse FSC 2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario avvalendosi dei
Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della
spiaggia di Vada” per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa;
•
si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo
Atto Integrativo richiamato sopra, per € 37.095.975,46 (di cui € 1.800.000,00 risorse MATTM, €
27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, € 7.877.790,45 fondi FSC 2014/2020 e € 379.780,45
risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la gestione della spesa sarà articolata in
capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;
•
è stato determinato, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 – “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di €
379.780,45 in quanto la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione Toscana
come dettagliato in tale Ordinanza;
•
è stato disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 –
“Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in
essere;
•
è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B
si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le precisazioni
riportate in tale Ordinanza;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale 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 Commissariale 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;
Richiamata le seguenti Ordinanza del Commissario di Governo:
- n. 68 del 06/08/2018 con la quale si dispone l’aggiudicazione non efficace della gara relativa
all’affidamento dei lavori dell’intervento 2016-DC-6, attualmente Cod. 09IR523/G1 “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) al
Consorzio Stabile Alveare Network - C.F. e P.I. 03661100242 - con sede legale in Via Puccini n.
25/B - 36100 Vicenza per l’importo di euro 945.014,40 oltre a costi della sicurezza per euro
42.023,59, oltre IVA 22% per euro 217.148,36, per un totale di euro 1.204.186,35;
- n. 104 del 08/11/2018 con la quale si è resa efficace l’aggiudicazione dell’intervento al Consorzio
Stabile Alveare Network;
- n. 3 del 20/01/2020 con la quale si è Approvata una variante e il nuovo quadro economico
dell’intervento “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”;
Considerato che:
- in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 8543 con il quale il Consorzio Stabile
Alveare Network ha assunto l’esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 987.037,99
IVA esclusa al netto del ribasso d’asta del 23,82%;
- con verbale in data 04/03/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna parziale dei
lavori ;
- con verbale in data 10/12/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna definitiva
dei lavori ;
Considerato che:
- per l’attuazione dell'intervento di “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto
Fosso Vallecorsa – Fosso Circolare)” 1° stralcio in Comune di Rosignano Marittimo è stato
affidato il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dalla
Provincia di Livorno con Determina Dirigenziale n.84 del 10/06/2013 all'ing. Emanuele Ghelardi,
con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI), per un importo pari a euro 7.996,14, IVA
esclusa (CIG 77926634F0), come da contratto rep. 1540 del 18/10/2013;
- con Decreto Dirigenziale n. 15907 del 10/10/2017 la Regione Toscana subentrava al contratto
già posto in essere dalla Provincia di Livorno ai sensi della LR 22/2015;
- con la succitata Ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018 il Commissario ha
disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 – “Sistemazione morfologica
della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere e di conseguenza
anche nel servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'ing. Emanuele
Ghelardi;
Preso atto che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche
al progetto per aspetti legati alla variata normativa sulla Bonifica bellica a terra e subacquea, e a
variate condizioni dei luoghi che hanno reso necessario la costruzione di una pista di cantiere che

ha comportato la necessità di redazione di una variante in corso d'opera, approvata con Ordinanza
Commissariale n.3/2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
• n. 40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute
degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, la quale ordina specifiche
misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia
pubblici che privati;
• n. 62 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;
Viste le D.G.R.T.:
- n. 594 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri”,
con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.
40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del D.P.C.M.
26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
- n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid -19 per
l'adeguamento dei cantieri pubblici”;
Considerato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Emanuele Ghelardi, ha
provveduto ad integrare il PSC per la variante approvata con Ordinanza Commissariale n. 3 sopra
citata e deve provvedere ad integrare il PSC, al fine di recepire le indicazioni nazionali per
l’emergenza Covid-19;
Considerato che:
- tali prestazioni aggiuntive, dovute a cause impreviste e imprevedibili, non possono che essere
eseguite, dall’ing Emanuele Ghelardi nell’ambito del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, in quanto strettamente connesse alla suddetta prestazione e parte integrante della
stessa;
- per effettuare tale supplemento di attività si rende pertanto necessario una modifica del contratto
affidato all’ing Emanuele Ghelardi nell'ambito del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'intervento“Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso
Vallecorsa – Fosso Circolare)” per l'adeguamento del PSC alla costruzione di una pista di cantiere
che alle normative anti Covid-19;
- l’ Ing. Emanuele Ghelardi ha dichiarato la propria disponibilità a eseguire la prestazione
aggiuntiva richiesta;
- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un
aumento della prestazione oggetto del contratto principale e non alterano la natura generale del
contratto.
Ritenuto che sussistano , ai sensi dell’art. 106, comma1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, le condizioni
per apportare una modifica al contratto d’appalto relativo al servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione stipulato ai sensi dell’art. 32,comma14, in corso di validità
Dato atto che:
- il contratto originario è stato stipulato per un importo complessivo di € 7.688,60 oltre oneri
previdenziali e IVA e che l'aumento della prestazione, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del
contratto principale ammonta ad Euro € 3.833,29 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%);

- l'aumento della prestazione non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, come previsto dal
comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016.
Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all’approvazione della perizia di variante
come da verbale redatto in data 25/03/2021 e depositato agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore;
In considerazione di quanto richiamato sopra, Il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno
inferiore In. Francesco Pistone, in qualità di Direttore per l'Esecuzione del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ritiene di poter estendere l’incarico
professionale affidato a Ing. Emanuele Ghelardi relativamente all’intervento “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, ed integrare, per prestazione aggiuntiva, l’impegno di spesa
di un importo pari a Euro 3.833,29 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva di legge.
Preso atto che:
- per il contratto originario è stato disposto l’impegno di spesa n. 24 sul Capitolo 11182 della
contabilità speciale 5588 in favore dell’Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto
40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (cod. contSpc 2618 ) ;
- alla modifica del contratto, così come sopra articolata si darà copertura finanziaria con il capitolo
11182 della contabilità speciale 5588 ;
Ritenuto pertanto di integrare l’impegno n. 24 a valere sul capitolo n. 11182 della contabilità
speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità a favore dell’Ing. Emanuele Ghelardi, con
sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (cod. contSpc 2618 ) per la
somma complessiva di € 4.863,68 (quattromilaottocentosessantatre/68), comprensivo degli oneri
previdenziali e dell’IVA 22%;
Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT – SA;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- 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 ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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”;
- 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;
ORDINA
1)

di prendere atto della necessità, emersa durante l’esecuzione della prestazione, di modificare il
(CIG
contratto inerente il servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
77926634F0 )

2) di modificare il contratto inerente il servizio in oggetto, in corso di validità, stipulato con Ing.
Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507,
sussistendo le condizioni di cui al combinato disposto all’art.106, comma1,lettera c) e comma 7
del medesimo art. del D.lgs. n. 50/2016;
3) di dare atto che la modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili,
che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale, senza alterazione
della natura generale del contratto;
4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo ALL. A, con il quale il professionista si assume
l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna, la prestazione aggiuntiva prevista in estensione,
conservato agli atti presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
5) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a ordinare l’immediata
esecuzione delle prestazioni di cui alla modifica dell’incarico;
6) di integrare l’impegno n. 24 a valere sul capitolo n. 11182 della contabilità speciale n. 5588 che
presenta
la
necessaria
disponibilità
della
somma
complessiva
di
€4.863,68
(quattromilaottocentosessantatre/68), comprensivo degli oneri previdenziali e dell’IVA 22%, per la
modifica Servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, relativamente nell’ambito dell’intervento “Sistemazione morfologica della spiaggia di
Vada” – CIG: 77926634F0 a favore dell’Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto
40/y, Pontedera (PI) - P.I. 01648040507 (cod. contSpc 2618 );
7) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’Ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S.
D'Acquisto 40/y, Pontedera (PI) - P.I.01648040507 (cod. contSpc 2618 ) con atto successivo;
8) di prendere atto che relativamente all’intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’ Ing. Francesco PISTONE;
9) di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso
relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per
l’affidamento iniziale;
10) di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente Ordinanza sia sul Profilo del Committente
della Regione Toscana che sul SITAT ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 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 Commissario di Governo
EUGENIO GIANI
Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO PISTONE
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

