Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014
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messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) –
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comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 .

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile
Struttura Proponente: GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 2

Denominazione

Pubblicazione

Allegato A

SI

Allegato B

NO

Tipo di trasmissione
Cartaceo office automation
Cartaceo office automation

Riferimento
Schema atto di sottomissione
Verbale concordamento nuovi prezzi

1

ATTO : 95/2021 DEL 07/06/2021 OGGETTO : Intervento 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne dArbia (SI) CI

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, il quale, 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;
VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 D.P.C.M. 20/02/2019,
svolta tra il MATTM e la Regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco
degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
VISTA la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con
la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità, per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19;
VISTA la tabella allegata alla suddetta delibera, relativa all’elenco degli interventi di cui si
compone la prima fase del “Piano stralcio 2019” e che prevede, quale progetto ammesso a
finanziamento, quello relativo a: 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI);
VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al n.
1-3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente ha assegnato ad ogni Regione le risorse del Piano
stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota
pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare
per la regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;
PRESO ATTO che, con decreto del Direttore Generale n. 368 del 01/10/2019, il MATTM ha
impegnato l’importo complessivo di euro 28.304.782,84 e liquidato il 60%, pari ad euro
16.982.869,70;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio
2019 richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“Commissario di Governo rischio idrogeologico Toscana” per l’importo di euro 600.000,00;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante “D.L. 91/2014 conv. in
L.116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 –Piano stralcio 2019
approvazione dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione”;
DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 102 del 04/11/2019 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza
in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI);
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DATO ATTO che per l’attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Sud;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 –
D.L. 133/204 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
CONSIDERATO quindi che per l’attuazione degli interventi ricompresi nel suddetto allegato “A”
all’Ordinanza commissariale n.102/2019 si applicano le disposizioni approvate con Ordinanza
n.60/2016 ;
VISTO il decreto n. 21283 del 23.12.2019, modificato con decreto n°1097 del 26.01.2021, con i
quali e’ stato costituito e aggiornato il gruppo di lavoro, nonche’ individuato, quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3
dell’ANAC, l’Ing. Renzo Ricciardi;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
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;
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”;
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 alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 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. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per
l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
VISTA la propria ordinanza n° 87 del 08.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 617.873,00, di cui €
397.824,88 per lavori a base di gara, compresi oneri per la sicurezza da PSC, oltre ad € 220.048,12
per somme a disposizione ed indetta la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. c bis) del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la propria ordinanza n. 142 del 24.11.2020 con la quale sono stati approvati i verbali delle
sedute di gara, nonché rinviata a successivo atto l’aggiudicazione non efficace in favore del
R.T.I. Arco Soc.Coop. - Antonini Srl - con il ribasso percentuale del 30,052%, una volta concluso
il procedimento di verifica di congruità dell’offerta;
VISTA la propria ordinanza n. 5 del 26.01.2021 con la quale e’ stata disposta, ai sensi dell’art.32,
comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii l’aggiudicazione non efficace in favore del costituendo
R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);
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VISTA la propria ordinanza n. 16 del 16.02.2021 con la quale e’ stata dichiarata l’efficacia dell’
aggiudicazione dell’appalto “09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP:
J63H19001320001”, in favore del costituendo R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede
legale in Arezzo, via XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con
sede legale in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia, 55/a - C.F/ P.IVA 02168670541, con un
ribasso percentuale del 30,052% e quindi per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla
sicurezza pari ad € 16,488,06, per complessivi 283.225,54, oltre IVA di € 62.309,62 per
complessivi € 345.535,16;
DATO ATTO che con la stessa ordinanza è stato assunto l’impegno di spesa n° 284 di €
345.535,16 a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, in favore del costituendo
R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria);
VISTA la DGRT n. 274 del 29.03.2021 avente ad oggetto ”Proroga disposizioni fornite agli uffici
della Giunta Regionale, agli enti e alle agenzie regionali con la Delibera n. 1272 del 15/09/2020,
così come prorogata con Delibera di Giunta n. 1575 del 14/12/2020, in ordine alla gestione delle
procedure di gara e per la stipula dei contratti nel periodo di emergenza da coronavirus e disposizioni integrative”;
VISTO il contratto d’appalto sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
in forma di scrittura privata in modalità elettronica in data 09.04.2021, tra il sottoscritto Commissario di Governo D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014, rappresentato dal Dirigente del Settore Genio
Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi ed il R.T.I. formato Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria) per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla sicurezza pari ad €
16,488,06, per complessivi 283.225,54, oltre IVA di € 62.309,62 per complessivi € 345.535,16;
VISTO il decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud n. 21283 del 23.12.2019
relativo alla nomina del Responsabile unico del Procedimento ed alla costituzione del gruppo di
lavoro, aggiornato con successivo decreto n. 1097 del 26.01.2021;
DATO ATTO che l’incarico di Direzione Lavori è svolto internamente dal dipendente P.E. Paolo
Belardi;
DATO ATTO altresì che con l’ ordinanza n. 16 del 16.02.2021 suindicata è stato assunto, secondo
le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina degli
incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre
2019, n. 79, l’impegno n° 304 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/16, voce b8) del
quadro economico, per un importo pari a € 6.365,20 (80% in quanto trattasi di spesa da imputare a
capitolo vincolato), a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224;
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che con D.L. n. 83 del
30.07.2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020 e che con successivo Decreto
Legge 22.04.2021 n°52 , è stato prorogato fino al 31.07.2021;
VISTO il Decreto legge n. 52 del 21 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”;
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VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 594 del 11.05.2020 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 DPCM del 26.04.2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 “Approvazione elenco misure
anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, con cui si fornisce uno strumento
operativo con il quale procedere all’adeguamento delle disposizioni vigenti attraverso la
previsione di un elenco delle misure anticovid-19 (Allegato 1) e della guida per il suo utilizzo
(guida per l’utilizzo dell’elenco delle misure anticovid-19 - Allegato 2) da utilizzare ai fini
dell’aggiornamento dei documenti necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la
consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione
all’evolversi della situazione epidemiologica;
DATO ATTO che le misure e le indicazioni contenute negli atti regionali sopra richiamati si
ritengono applicabili anche ai cantieri dei lavori eseguiti dal Commissario avvalendosi delle
strutture regionali;
DATO ATTO che, perdurando la situazione di emergenza epidemiologica e dovendo altresì
garantire, per le opere di cui all’oggetto, l’avvio dei lavori in tempi brevi in ragione della natura
indifferibile degli stessi, si rende necessario adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dalla Stazione appaltante ed i documenti ad esso connessi alle misure di contenimento
del rischio epidemiologico, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020;
DATO ATTO altresì che l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato
affidato con propria ordinanza n° 24 del 01.03.2021 allo Studio Ingegneria Alberto Nastasi, nella
persona dell’Ing. Alberto Nastasi ed avviato con successiva lettera di stipula contratto prot. n.
117481 del 17.03.2021;
VISTO l’elaborato A04 Piano di Sicurezza e Coordinamento (Aggiornamento in fase di
esecuzione), trasmesso con nota prot. 0180309 del 23.04.2021, dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione Ing. Alberto Nastasi, in cui, in attuazione della normativa regionale sopra
richiamata e della normativa nazionale, si dettano le disposizioni di sicurezza da adottare nel
cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico e si stima l’importo dei costi che tali misure
comportano, aggiuntivi rispetto ai costi della sicurezza indicati nel contratto;
DATO ATTO che tale aumento dei costi della sicurezza comporta una variante ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. c), in quanto derivante da circostanze eccezionali ed imprevedibili
sopraggiunte che non alterano al contempo la natura del contratto, in quanto consistono
nell’attuazione di misure atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del cantiere ed
aumentare dunque il livello di sicurezza;
DATO ATTO che l’importo stimato complessivo di tali costi aggiuntivi della sicurezza risulta pari
ad € € 5.439,83 oltre IVA, che potranno essere oggetto di revisione in ragione dell’effettiva durata
dell’emergenza;
PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì
che l’attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere
comporti un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte
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delle spese generali, ricomprese nell’importo corrisposto all’appaltatore quale importo
contrattuale dei lavori derivante dal ribasso offerto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’Allegato 2 della D.G.R.T. n. 645/2020 l’importo stimato degli
oneri aziendali per la sicurezza aggiuntivi risulta pari ad € 4.042,94, oltre IVA, da erogare
all’impresa in fase di liquidazione delle lavorazioni effettuate e che potranno essere oggetto di
revisione in ragione dell’effettiva durata dell’emergenza;
DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti
dall’attuazione delle misure anti COVID-19, che integra il costo complessivo della variante ex
art. 106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta pari ad € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per
costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri aziendali per la
sicurezza, oltre IVA per € 889,45;
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Renzo Ricciardi, del
28.04.2021, conservata agli atti dell’ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in data 23.04.2021, concorda con le risultanze del
CSE ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art.
106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili, e che, tale modifica non altera la natura generale del contratto ;
VISTO lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale (All. A), con il quale il R.T.I. formato da Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl
(mandataria) assume l'impegno di attuare, senza eccezione alcuna, le misure relative al
contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, secondo gli elaborati e le indicazioni
contenute nei documenti redatti dal CSE e ad accettare la determinazione dei costi della sicurezza
aggiuntivi e della maggiorazione degli oneri aziendali della sicurezza così come sopra indicati,
ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente decreto, sarà successivamente
sottoscritto dall’appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;
VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall’appaltatore, dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile unico del Procedimento, e dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B);
DATO ATTO che l’appaltatore ha sottoscritto, per accettazione, l’elaborato Piano di Sicurezza e
Coordinamento (Aggiornamento in fase di esecuzione), sopra richiamato, conservato agli atti
dell’ufficio e conseguentemente ha provveduto ad aggiornare il proprio Piano operativo di
sicurezza, il quale, modificando il documento redatto al momento della stipula del contratto,
conservato agli atti del Settore, ha recepito le indicazioni di cui al PSC, adeguando il proprio
documento alle misure previste per il contenimento del rischio epidemiologico;
CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dell’Intervento 09IR269/G1 Opere di
completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne
d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001, in base alle modifiche sopra indicate,
viene così rideterminato:
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QUADRO ECONOMICO
a)

b)

c)
b1)
b2)
b3)

b4)
b5)

b6)
b7)
b8)
b9)
b10)

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a misura
oneri aggiuntivi Covid
Importo attuazione Piano di Sicurezza
Costi sicurezza Covid
TOTALE LAVORI (a+b)

SOMME A DISPOSIZIONE
a misura
contributo ANAC
acquisizione aree
Spese tecniche per progettazione e redazione relazione
geologica (Iva compresa)

POST Gara
€ 266.737,48
€ 16.488,06
€ 283.225,54

Variante Covid
€ 266.737,48
€ 4.042,94
€ 16.488,06
€ 5.439,83
€ 292.708,31

Diff.Aggiudicazione
Variante Covid

€ 4.042,94
€ 5.439,83
€ 9.482,77
Diff.somme a
disposizione variante
Covid

€ 0,00
€ 28.450,00

€ 0,00
€ 28.450,00

€ 17.873,00

€ 17.873,00

Spese tecniche per revisione progettuale, coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori,
collaudo assistenza archeologica (Iva compresa)
Spese per indagini VRBR
Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o
modifiche a pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e
ripristino fasce di rispetto (iva
Spese notarili (iva inclusa)
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016
Iva sui lavori e arrotondamento
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.000,00
€ 6.954,00

€ 20.000,00
€ 6.954,00

€ 32.000,00
€ 3.959,31
€ 7.956,50
€ 62.309,62
€ 6.043,62
€ 185.546,05

€ 32.000,00
€ 3.959,31
€ 8.180,89
€ 64.395,83
€ 6.043,62
€ 187.856,65

TOTALE COMPLESSIVO
RIBASSO D’ASTA ED ECONOMIE

€ 468.771,59
€ 149.101,41

€ 480.564,96
€ 137.308,04

IMPORTO TOTALE € 617.873,00

€ 617.873,00

€ 224,39
€ 2.086,21

€ 11.793,37

RICHIAMATE le condizioni del contratto, ed in particolare l’art. 13, in base al quale il
Commissario ha facoltà di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato e
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO necessario approvare la variante come sopra indicata e descritta nei suddetti
elaborati, nonche’ i conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;
RITENUTO di incrementare l’impegno n. 284 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224,
per la somma complessiva di € 11.568,98 a favore del R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) Antonini Srl (mandataria) CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001, disponibile sulle somme
a disposizione del quadro economico alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 11, del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 43/
R del 23.06.2020, nel caso di modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016,
l’importo del fondo viene ricalcolato sulla base dell’importo complessivo dell’appalto
determinato sommando l’importo dell’appalto iniziale e quello della modifica;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 9, comma
11, del Regolamento approvato con D.P.G.R. n° 43/R del 23.06.2020, il fondo di incentivazione è
stato ricalcolato sull’importo complessivo dell’appalto pari ad € 409.044,62 per un importo di €
8.180,89 e che quindi l’importo dell’incentivo (80% in quanto trattasi di spesa da imputare a
capitolo vincolato), ammonta complessivamente ad € 6.544,71;
RITENUTO di incrementare l’impegno n° 304 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, per
la somma complessiva di € 179,51 disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico
alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto della necessità di provvedere alle modifiche del Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui in narrativa, predisposte per dare attuazione alle misure contro il rischio
epidemiologico, e del conseguente aumento dei costi della sicurezza e degli oneri aziendali della
sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati;
2. di approvare il Piano di Sicurezza e Coordinamento così come modificato dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, Ing. Alberto Nastasi, in data 23.04.2021, conservato agli atti
dell’ufficio;
3. di approvare la variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’ Intervento 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione
dall’appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
5. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’appaltatore, dal Direttore
dei Lavori dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B);
6. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell’intervento, comprensivo dei costi aggiuntivi della sicurezza e degli oneri aziendali della sicurezza, come segue:
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QUADRO ECONOMICO
a)

b)

c)
b1)
b2)
b3)

b4)
b5)

b6)
b7)
b8)
b9)
b10)

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a misura
oneri aggiuntivi Covid
Importo attuazione Piano di Sicurezza
Costi sicurezza Covid
TOTALE LAVORI (a+b)

SOMME A DISPOSIZIONE
a misura
contributo ANAC
acquisizione aree
Spese tecniche per progettazione e redazione relazione
geologica (Iva compresa)

POST Gara
€ 266.737,48
€ 16.488,06
€ 283.225,54

Variante Covid
€ 266.737,48
€ 4.042,94
€ 16.488,06
€ 5.439,83
€ 292.708,31

Diff.Aggiudicazione
Variante Covid

€ 4.042,94
€ 5.439,83
€ 9.482,77
Diff.somme a
disposizione variante
Covid

€ 0,00
€ 28.450,00

€ 0,00
€ 28.450,00

€ 17.873,00

€ 17.873,00

Spese tecniche per revisione progettuale, coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori,
collaudo assistenza archeologica (Iva compresa)
Spese per indagini VRBR
Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o
modifiche a pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e
ripristino fasce di rispetto (iva
Spese notarili (iva inclusa)
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016
Iva sui lavori e arrotondamento
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.000,00
€ 6.954,00

€ 20.000,00
€ 6.954,00

€ 32.000,00
€ 3.959,31
€ 7.956,50
€ 62.309,62
€ 6.043,62
€ 185.546,05

€ 32.000,00
€ 3.959,31
€ 8.180,89
€ 64.395,83
€ 6.043,62
€ 187.856,65

TOTALE COMPLESSIVO
RIBASSO D’ASTA ED ECONOMIE

€ 468.771,59
€ 149.101,41

€ 480.564,96
€ 137.308,04

IMPORTO TOTALE € 617.873,00

€ 617.873,00

€ 224,39
€ 2.086,21

€ 11.793,37

7. di provvedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione
in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 9.482,77, oltre IVA, trattandosi
di lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell’appalto iniziale;
8. di incrementare l’impegno n° 284 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224 assunto con
propria ordinanza n° 16/2021, per la somma complessiva di € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA per € 889,45 a favore del R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - C.F/ P.IVA
01257105170 - Antonini Srl (mandataria) - C.F/P.IVA 02168670541 – codice soggetto n. 3609
CIG: 8221929672, disponibile sulle somme a disposizione del quadro economico alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;
9. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore in accordo con
le modalità indicate nel contratto e in ragione delle effettive lavorazioni effettuate, al raggiungimento di ciascun SAL, per l’importo indicato all’art. 16 del contratto stipulato in data 09.04.2021;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 9, comma 11,
del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 43/R del 23.06.2020, il fondo di incentivazione e’ stato ricalcolato sull’importo complessivo dell’appalto pari ad € 409.044,62 per € 8.180,89 e che
quindi l’importo dell’incentivo (80% in quanto trattasi di spesa da imputare a capitolo vincolato),
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ammonta complessivamente ad € 6.544,71;
11. di incrementare l’impegno n° 304 - contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, assunto con
propria ordinanza n° 16/2021, per la somma complessiva di € 179,51 disponibile sulle somme a
disposizione del quadro economico alla voce “Ribasso d’asta ed economie”;
12. di dare atto che si provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla variante all'Osservatorio
regionale, entro trenta giorni dall’approvazione della presente ordinanza, ai sensi del comma 14
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché di procedere a dare comunicazione del presente atto ai
sensi dell'art. 106, comma 5 dello stesso decreto;
13. di pubblicare la presente Ordinanza, 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.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza imposti dalla
normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini
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