REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre
2012

L. 228/2012 art. 1 c. 548 – O.C.D. n. 105/2020 – Demolizione e ricostruzione del Ponte di Via
Menconi – Giovan Pietro in Comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037– CUP
J81B17001070005 - CIG 8028939A0E – Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

Direzione Proponente: Difesa del suolo e protezione civile
Struttura Proponente: ASSETTO IDROGEOLOGICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 1
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione

Riferimento

A

Gruppo di lavoro e cronoprogramma ex

SI

Cartaceo office automation

D.P.G.R. n. 43/R/2020

ATTO : 123/2021 DEL 22/07/2021 OGGETTO : T.CARRIONE - PONTE GIOVAN PIETRO -AMMISSIBILITA C.R.E. (Pag. 1 di 10)

Oggetto:

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il
territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” e considerato che l’articolo 1, comma 548
dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro
per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati
dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;
PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n.
122;
VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548,
della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione
delle risorse;
PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato
del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire
su apposita contabilità speciale;
DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è stata aperta la contabilità
speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;
VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n.
8 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» che ha disposto, con l'art. 15,
comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all’attività di
ricostruzione";
CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n.
228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei
Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e’ da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
• è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per
il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per
un importo pari a 83,0 M€;
• è stato approvato l’allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per
l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza” di cui all’art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012,
n. 228;
• sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati

nell’allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata Ordinanza;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del
17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre
2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10
marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n.
105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la
nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui
all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta ordinanza) in
sostituzione delle medesime disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 5/2013;
PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili,
anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa
d’atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell’economia al
finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prende atto dei
tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL
4/2014,DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con
D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 aprile 2018, con la quale il sottoscritto ha
approvato la nona rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberate si
al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 al finanziamento di
nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;
TENUTO CONTO che tra i nuovi interventi di cui alla suddetta Ordinanza Commissariale n.
35/2018 è inserito l'intervento codice 2012EMS0037 “Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T.
Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara”, per € 700.000,00;
RICHIAMATE:
• l’Ordinanza Commissariale n. 42 del 26 ottobre 2015 con la quale il sottoscritto, tra l'altro, a
seguito della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della
Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28/09/2015 e al D.D. n. 4310 del 29/092015,
ha modificato i settori di riferimento di cui il medesimo si avvale per l'attuazione di alcuni
interventi del Piano tra cui l'intervento in questione, così come riportato nell'allegato 1 alla
citata Ordinanza;
• l’Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 apile 2018 con la quale il sottoscritto, stabiliva di
avvalersi del Settore Assetto Idrogeologico per tutti i successivi adempimenti non di propria
competenza finalizzati all'attuazione dell'intervento codice 2012EMS0037, individuando il
dirigente assegnato al medesimo settore quale dirigente di riferimento;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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 che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 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”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 nella quale è stato individuato
all’Allegato A l’intervento codice 2012EMS0040 dal titolo “Regimazione delle acque basse
provenienti dall’abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell’impianto idrovoro di
sollevamento delle stesse”, per l’importo di € 2.250.000,00;
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata dalle somme
disponibili sulla contabilità speciale n. 5750 denominata “COMM DELEGATO CALAMITA’
NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 22212;
VISTO il Decreto n. 96938 del 25 giugno 2020 di aggiornamento e integrazione dei gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile,
che ha individuato quale RUP dell’intervento in oggetto l’Ing. Francesco Piani, dipendente regionale;
DATO ATTO che con Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 è stato modificato l’assetto
organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dalla data del 24
maggio 2021;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “Revisione assetto
organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in
essere” con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente
Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile
Valdarno Superiore;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 92 del 02 ottobre 2018 di affidamento dei servizi di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a
favore dello Studio MAFFEIS Engineering S.p.A con sedelegale in Solagna (VI);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 130 del 17 dicembre 2018 di supporto al RUP per la verifica
preventiva della progettazione, relativamente all'intervento di "Demolizione e ricostruzione del
Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro” a favore della società AICE Consultingsrl con sede in Loc.
Ghezzano, San Giuliano Terme (PI);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 90 del 03 settembre 2019 di approvazione del Progetto
Esecutivo e indizione della gara di appalto dei lavori relativamente all'intervento di “Demolizione e
Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara

- codice intervento 2012EMS0037”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 22 del 25 marzo 2020 di approvazione verbali di gara e
aggiudicazione non efficace dei lavori a favore società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 25 marzo 2020 di affidamento del servizio di
Direzione Lavori a favore della Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a, consede legale in
Solagna (VI);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 59 del 26 maggio 2020 di aggiudicazione efficace dei lavori
relativamente all’intervento in oggetto a favore società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.;
VISTO il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori relativamente all’intervento in oggetto
sottoscritto in data 16 giugno 2020 per l'importo complessivo di € 378.434,98, IVA esclusa, di cui €
356.890,88 per lavori a corpo, ed € 21.544,10 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza;
CONSIDERATO che in data 16 giugno 2020 i lavori sono stati consegnati parzialmente, come da
verbale firmato dall’Impresa senza riserve e conservato agli atti del Settore;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 97 del 27 luglio 2020 di approvazione di variante, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta
regionale n. 645 del 25 maggio 2020;
DATO ATTO che la consegna definitiva dei lavori in oggetto veniva effettuata in data 29 luglio
2020, come da verbale firmato nella stessa data dall’Impresa.
CONSIDERATO che la durata contrattuale dei lavori era fissata in 180 giorni naturali consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, e che il termine utile per l'esecuzione dei lavori era
fissato per il giorno 25 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 119 del 23 settembre 2020 avente ad oggetto la modifica
contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 dell’affidamento del servizio di Direzione
Lavori relativamente all’intervento codice 2012EMS0037 “Demolizione e Ricostruzione del Ponte
di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara” a favore della società
MAFFEIS ENGINEERING S.p.a con sede legale in Solagna (VI);
PRESO ATTO che in data 4 dicembre 2020 è stata disposta una sospensione parziale dei lavori a
seguito delle necessità legate al passaggio dei sottoservizi e all’apertura al traffico veicolare, lavori
ripresi in data 08 marzo 2021, e, pertanto la nuova scadenze dei lavori è stata fissata per il giorno 29
aprile 2021;
PRESO ATTO che i lavori sono stati svolti in conformità al progetto e agli ordini e disposizioni del
Direttore dei lavori fino al loro completamento;
PRESO ATTO che in data 11 marzo 2021 è stata rilasciata dal Settore Sismica della Regione
Toscana il parere di conformità al progetto a seguito dell’estrazione dello stesso ai sensi della
vigente normativa di legge;
PRESO ATTO che in data 15 marzo 2021 è stata depositata, acquisita dal sistema regionale
PORTOS, presso il Genio Civile di Massa Carrara, la relazione di Fine Lavori ed il Certificato di
Rispondenza a firma del Direttore dei Lavori Ing. Massimo Viviani;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 52 del 01 aprile 2021 di approvazione di perizia di variante,
ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che collaudatore statico dell’intervento in oggetto è l’Ing. Francesco Venturi,
dipendente regionale del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, come da gruppo di lavoro allegato
al presente atto (Allegato A);
PRESO ATTO che in data 08 aprile 2021 il Certificato di Collaudo statico, redatto dall’Ing.
Francesco Venturi, è stato depositato presso il Settore Sismica mediante il sistema regionale
PORTOS, sede di Massa Carrara, con protocollo n. 20210025666;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 bis del contratto di appalto, all’Impresa è stata corrisposta
un’anticipazione pari ad € 113.530,49;
DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento al netto delle
ritenute per infortuni e del recupero anticipazioni per un totale pari ad € 305.270,00:
1. Certificato di pagamento n. 01 del 15 ottobre 2020 € 108.300,00
2. Certificato di pagamento n. 02 del 21 dicembre 2020 € 89.400,00
3. Certificato di pagamento n. 03 del 6 aprile 2021 € 107.570,00
DATO ATTO che in data 28 aprile 2021 è stata certificata ai sensi della normativa vigente
l’ultimazione dei lavori;
PRESO ATTO che nella relazione di accompagnamento al Conto Finale, il Direttore dei Lavori,
Ing. Massimo Viviani, ha accertato che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri
appropriati, a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali e che corrispondono a quelli
riportate negli atti contabili;
PRESO ATTO che tale relazione al conto finale è stata trasmessa al R.U.P.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore del Lavori
in data 29 aprile 2021 ha redatto il certificato di regolare esecuzione, firmato dall’impresa
SCAGLIONE Costruzioni Generali srl non opponendo alcuna riserva e vistato dal Responsabile
Unico del Procedimento, Ing. Francesco Piani;
Considerato che in data 18 giugno 2021 il R.U.P., Ing. Francesco Piani, ha redatto una relazione di
accettazione della relazione del conto finale e del CRE emesso dalla Direzione Lavori;
DATO ATTO che, come emerge dai sopra citati atti, durante l’esecuzione dei lavori, si sono rese
necessarie delle anticipazioni di lavorazioni nell’interesse della Stazione Appaltante per un importo
complessivo di 19.402,00 euro, oltre IVA, e che tali importi sono ritenuti riconoscibili sia dal D.L.
che dal R.U.P.;
CONSIDERATO che l’importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 437.462,54, oltre IVA;
CONSIDERATO, altresì, che risulta essere stato liquidato all’Impresa l’importo complessivo di €
418.800,49, oltre IVA;
CONSIDERATO, pertanto, che risulta un credito finale da liquidare all’Impresa di € 38.064,05,
oltre IVA per € 8.374,09, per un totale complessivo di € 46.438,14, di cui:
• € 22.767,69 già disponibili sull’impegno n. 382 del capitolo n. 22208 della contabilità
speciale n. 5750, assunto a favore della società Scaglione Costruzioni Generali con

•

Ordinanza Commissariale n. 97 del 27 luglio 2020;
€ 23.670,45 da assumere un nuovo impegno sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale
n. 5750 a favore della società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. (cod. CONTSPEC 3298),
che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO ammissibile, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di regolare
esecuzione;
CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare
fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le
quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con nota PEC n. 195226 del 04 maggio 2021 è stata richiesta al Comune di
Carrara la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’avviso ai creditori;
CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di legge e con nota PEC n. 241040 del 07 giugno 2021
è stato richiesto allo stesso Comune di Carrara la relata di pubblicazione sull’Albo Pretorio
dell’avviso ai creditori sopra citato;
CONSIDERATO che con nota PEC acquisita al protocollo regionale n. 250429 del 11 giugno 2021
il Comune di Carrara ha trasmesso la relata di pubblicazione sopra richiamata dalla quale è risultato
che non sono pervenute richieste da potenziali creditori;
CONSIDERATO che è, pertanto, necessario procedere all’approvazione del certificato di regolare
esecuzione per la riconsegna dell’opera al legittimo proprietario il Comune di Carrara;
Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione
preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante "Regolamento di disciplina degli incentivi per
funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";
CONSIDERATO necessario, da parte del Dirigente Responsabile del Contratto (d’ora in avanti
“DRC”), procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R sopra citato, all’individuazione dei membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori di propria competenza - a partire dall’entrata in vigore del succitato Codice - riportando espressamente le attività attribuite ai singoli dipendenti individuati in
coerenza con quanto previsto all’interno dei rispettivi piani di lavoro, nonché alla redazione dei relativi cronoprogrammi, comprensivi delle fasi di progettazione, così come indicato nell’Allegato A
al presente atto;
CONSIDERATO necessario, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento, inserire tra i membri
del gruppo tecnico anche i dipendenti i quali, pur partecipando alle attività tecnico-amministrative

collegate all’intervento, non svolgono alcuna attività oggetto degli incentivi tra quelle elencate
dall’art. 3 del Regolamento;
CONSIDERATO che a tutto il personale appartenente allo scrivente Settore, è stata assicurata l’adeguata informazione di cui all’art. 4, comma 9, del sopra citato Regolamento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento, il DRC, per le attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e, eventualmente, di esecuzione dei contratti pubblici, ha richiesto al Dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale, di
comunicare i nominativi del personale assegnato all’intervento in oggetto;
PRESO ATTO che il Dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale ha comunicato i su richiesti nominativi con note prot. n. 50693 del 08.02.2021 e n. 105618 del
09.03.2021, conservate agli atti dello scrivente Settore;
CONSIDERATO in generale che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento:
•

i Dirigenti di riferimento dei dipendenti non assegnati allo scrivente Settore che compaiono
nel gruppo tecnico dovranno inserire tra gli obiettivi individuali dei piani di lavoro dei dipendenti stessi, uno o più obiettivi riferiti alle attività svolte da tali dipendenti nell’ambito
del gruppo tecnico;

•

il DRC, in sede di valutazione delle prestazioni individuali, trasmetterà ai Dirigenti responsabili dei Settori da cui gli interessati dipendono funzionalmente gli esiti della valutazione
degli obiettivi di propria pertinenza;

RITENUTO, ai fini di quanto sopra indicato, di trasmettere il presente atto ai Dirigenti responsabili
dei Settori a cui afferiscono i dipendenti esterni allo scrivente Settore inseriti nel gruppo tecnico;
DATO ATTO che i membri del gruppo tecnico sono stati individuati e scelti nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’art. 4, comma 1, del 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”;
DATO ATTO che il quadro economico del progetto rimodulato a seguito dell’Ordinanza Commissariale n. 59 del 26 maggio 2020 prevede, ai sensi dell’art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la spesa
per gli incentivi funzioni tecniche per un importo di € 9.380,34;
DATO ATTO che secondo le disposizioni del D.P.G.R. n. 43/R/2020 e del Documento approvato dal
Comitato di Direzione in data 03.12.2020 (“Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni
tecniche”):
•

l’importo dell’incentivo su € 529.550,36 di lavori al lordo del ribasso (originari e in seguito
alle varianti): ammonterebbe ad € 10.591,01;

•

il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere impegnata solo per l'80%, ossia per € 8.472,81;

DATO ATTO, pertanto che occorre procedere ad assumere il corrispondente impegno di spesa al capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa per € 8.472,81 a favore di Regione Toscana,
codice fiscale 01386030488 (Cod. ContSpec. 7), a valere sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare

esecuzione relativamente all’intervento “Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via
Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara – codice intervento
2012EMS0037”, conservato agli atti del Settore;
2. di dare atto che l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 437.462,54, oltre IVA;

3. di dare atto che risulta essere stato liquidato all’Impresa l’importo complessivo di €
418.800,49, oltre IVA;
4. di dare atto che risulta da liquidare alla società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con

sede legale in in Colliano (SA) l’importo di € 38.064,05 oltre IVA per € 8.374,09, per un
totale complessivo di € 46.438,14, di cui
◦ € 22.767,69 già disponibili sull’impegno n. 382 del capitolo n. 22208 della contabilità
speciale n. 5750, assunto a favore della società Scaglione Costruzioni Generali con
Ordinanza Commissariale n. 97 del 27 luglio 2020;
◦ € 23.670,45 da assumere un nuovo impegno sul capitolo n. 22208 della contabilità
speciale n. 5750 a favore della società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. (cod.
CONTSPEC 3298), che presenta la necessaria disponibilità;
1. di rinviare la liquidazione di cui al punto precedente a successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e
45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001 approvato con D.P.G.R.
n. 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
2. di dare atto che l’erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare
fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti,
tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art.
103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
3. di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di regolare

esecuzione, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
4. di approvare l’Allegato A al presente atto, che individua i componenti del gruppo tecnico ed
il cronoprogramma dell’intervento, ai sensi del D.P.G.R. n 43/R/2020;
5. di dare atto che secondo le disposizioni del D.P.G.R. n. 43/R/2020 e del Documento

approvato dal Comitato di Direzione in data 03.12.2020 (“Indicazioni per attribuzioni degli
incentivi per funzioni tecniche”), l’importo dell’incentivo ammonta ad € 10.591,01 in
quanto:

◦ l’importo dell’incentivo su € 529.550,36 di lavori al lordo del ribasso (originari e in

seguito alle varianti): ammonterebbe ad € 10.591,01;

◦ il progetto è però finanziato con fondi vincolati, pertanto la suddetta somma può

essere impegnata solo per l'80%, ossia per € 8.472,81;

1. di assumere l’impegno di spesa per € 8.472,81 a favore di Regione Toscana, codice fiscale

01386030488 (Cod.ContSpec. 7), a valere sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n.
5750, per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. DI RINVIARE a successivo atto la liquidazione del suddetto impegno alla Regione Toscana,

per successiva liquidazione ai dipendenti, ai sensi del Regolamento incentivi n. 43/R del
23/06/2020;
3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito

www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
straordinari e di emergenza.

alla

voce

Interventi

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. n. 23/2007.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

