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ATTO : 76/2021 DEL 10/05/2021 OGGETTO : DL 91/2014 DL 133/2014 Casse di espansione lungo il fiume Sieve Modifica contrattuale ai sensi dellart. 106, comma 1, lett a), del D.Lgs. 5

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
Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro
il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del Decreto–Legge n. 91 del 2014;
VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da
destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20
febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
CONSIDERATO che in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato
disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2,
alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del
Fondo;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi,
le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con
decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi
accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e
dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato
commissario;
PRESO ATTO che l’elenco ed il relativo finanziamento di cui al punto precedente sono stati
approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo
Progettazione sono presenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV
RISCHIO IDROG TOSCANA”;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 40/2019 con la quale sono stati approvati l’elenco degli
interventi finanziati mediante il sopra indicato fondo, gli enti attuatori e gli uffici regionali di cui si
avvale il Commissario e le disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l’attuazione delle
progettazioni ricomprese nel fondo progettazione;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento denominato “Casse di espansione lungo il corso del fiume Sieve – I stralcio” (cod. intervento 09IR475/
G1);
DATO ATTO che, ai sensi dell’Ordinanza n. 40/2019, così come confermato dalla successiva Ordinanza commissariale n. 44/2020, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione del suddetto intervento;
DATO ATTO che con Decreto R.T. n. 4149 del 20/03/2020 l’Ing. Lorenzo Bechi è stato individuato
quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 13326 del
07/08/2019 con il quale l’Ing. Leandro Radicchi è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 152 del 04/12/2020 con la quale si è disposto l’affidamento del servizio di “Rilievo topografico per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento
quadro conoscitivo per studio idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione sul fiume Sieve”
all’operatore economico Benedetti Italo s.r.l, con sede legale in Via G. Donizetti, 41, 50019 Sesto
Fiorentino (FI), Codice Fiscale e Partita IVA: 04416130484 (cod. ben. 3557), per l’importo offerto di
€ 74.980,00, oltre IVA di legge (con un ribasso pari allo 0,00%), suddiviso in una parte certa di €
45.990,00 e una opzionale di € 28.990,00;
CONSIDERATO che in data 11/12/2020 è stato sottoscritto in forma privata il contratto relativo al
servizio di “Rilievo topografico per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per studio idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione sul fiume Sieve”, CIG
8486661634, per la durata di 90 giorni a decorrere dalla data di apposizione della marcatura temporale al contratto;
CONSIDERATO che il RUP ha disposto la sospensione dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 207/2010, per i periodi dal 30/12/2020 al 25/01/2021 e dal 15/03/2021 al
14/04/2021, con conseguente spostamento della scadenza del contratto al 07/05/2021.
CONSIDERATO che, in seguito a una puntuale analisi effettuata, il RUP ha rilevato la necessità di
acquisire ulteriori prestazioni di rilievo topografico mediante una modifica contrattuale ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall’art. 4 del contratto;
STIMATO l’importo necessario per la suddetta modifica in Euro 28.990,00, oltre IVA al 22% pari a
€ 6.337,80, ovvero per un totale di Euro 35.367,80 (IVA inclusa), da acquisire mediante successivo
ordine di esecuzione del RUP (che coincide con la figura del Direttore dell’esecuzione), secondo
quanto previsto dall’art. 2 del contratto;
VALUTATO che la suddetta modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto;
VISTO lo Schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto sotto la lett. A), che dovrà essere successivamente firmato dalle parti;
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, di assumere a favore
di Benedetti Italo s.r.l, con sede legale in Via G. Donizetti, 41, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale e Partita IVA: 04416130484 (cod. ben. 3557), un impegno per la somma complessiva di Euro
35.367,80 (Euro 28.990,00, oltre IVA al 22% pari a € 6.337,80) a valere sul capitolo n. 11213 della
contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di procedere alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, come previsto dall’art. 4 del contratto “Rilievo topografico per acquisizione geometrie
d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per studio idraulico e di fattibilità delle casse
d’espansione sul fiume Sieve”, CIG 8486661634, affidato a Benedetti Italo s.r.l, con sede legale in
Via G. Donizetti, 41, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale e Partita IVA: 04416130484 (cod.
ben. 3557), per un importo pari ad Euro 28.990,00 oltre IVA al 22%, da acquisire mediante ordine
specifico inoltrato dal RUP;
2. di finanziare la modifica contrattuale di cui sopra assumendo l’impegno di Euro 28.990,00, oltre
IVA al 22% pari a € 6.337,80, ovvero per un totale di Euro 35.367,80 (IVA inclusa) a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto sotto la lett. A);
4. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a Benedetti Italo s.r.l. con le modalità di cui
all’art. 6 del contratto;
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 33/2013 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.
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