ATTO : 125/2021 DEL 22/07/2021 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 Ordinanza n. 82/2020 - Assunzione impegno di spesa per contributo ANAC relativo a ciascun Codice Ide

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato,per dodici
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e
28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito
il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;
Richiamati altresì:
- l’articolo 1, comma 1, della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato
nominato Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot. 254215 del 05/12/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la
quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. – COMM.
DEL. O.611-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della suddetta ordinanza n. 611/2019;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza
commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche
la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Richiamata l’ordinanza commissariale n. 82 del 03/07/2020 con la quale, tra l’altro:
- è stata approvata, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, la
rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’ordinanza
commissariale n. 11/2020, allegato A al medesimo atto, per l’importo complessivo di € 21.250.000,00;
- sono state date disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal
sottoscritto (allegato B);
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.
255 del 15/10/2020), con cui è prorogato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e
di Siena relativamente agli eventi del 27 e 28 luglio 2019;
Vista l’ordinanza commissariale n. 150 del 30/11/2020, con cui sono stati prorogati i termini fissati
dall’ordinanza 90 del 09/07/2020, fissando il termine ultimo per la realizzazione delle spese al 30/06/2021 e
per l’invio della rendicontazione al 31/07/2021;
Considerato che nell’ambito degli interventi di riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dall’evento del
27 e 28 luglio 2019 nelle Provincie di Arezzo e Firenze, sono previsti i seguenti interventi:
- intervento codice D2019EAR0005 “Sistemazione idraulica del Torrente Vingone nel tratto a monte della
confluenza del Torrente Valtina”;
- intervento codice D2019EAR0004 “Consolidamento arginale dei torrenti Castro e Bicchieraia”;
- intervento codice D2019EAR0001“Riassetto idraulico del Torrente Valtina e del Torrente Vingone, nel
tratto a valle della confluenza fra i due torrenti, nonché della sistemazione del reticolo delle acque basse in
località Bagnoro”;
Considerato che per tali interventi, il soggetto attuatore individuato con Ordinanza commissariale n. 82/2020 è
il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore.
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con
il quale l’Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n 13326 del 07/08/2019
“Individuazione livello di graduazione posizioni dirigenziali ex L.R. 3 marzo 2015, n. 22. Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5393 del 02/04/2021, che individua - tra gli altri - i gruppi di lavoro

degli interventi sopra citati e nel quale vengono nominati quali RUP l’Ing. Marianna Bigiarini per l’intervento
codice D2019EAR0005 “Sistemazione idraulica del Torrente Vingone nel tratto a monte della confluenza del
Torrente Valtina” e per l’intervento codice D2019EAR0004 “Consolidamento arginale dei torrenti Castro e
Bicchieraia”, e l’Ing. Francesca Barzagli per l’intervento codice D2019EAR0001“Riassetto idraulico del
Torrente Valtina e del Torrente Vingone, nel tratto a valle della confluenza fra i due torrenti, nonché della
sistemazione del reticolo delle acque basse in località Bagnoro”;
Viste le seguenti Ordinanze di affidamento, relative agli interventi sopra richiamati, con le quali sono stati
affidati i servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla realizzazione degli interventi medesimi:
- n. 63/2021 del 22/04/2021, avente ad oggetto <<O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - Affidamento diretto
con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato B dell’ordinanza n. 82/2020 relativo al servizio di
progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all’intervento di “Sistemazione
idraulica del Torrente Vingone nel tratto a monte della confluenza del Torrente Valtina” codice intervento
D2019EAR0005, Comune di Arezzo. Aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli. CUP
J13H20000280001 CIG 8677283076>>, dando atto che l’importo stimato (compreso spese, oneri
previdenziali e oltre IVA), ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato B approvato con Ord. 82/2020, è pari a Euro
85.477,79, mentre l’importo stimato del corrispettivo professionale, corrispondente all’importo del CIG,
ammonta ad Euro 82.190,19;
- n. 64/2021 del 22/04/2021 avente ad oggetto <<O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - Affidamento diretto con
richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato B dell’ordinanza n. 82/2020 relativo al servizio di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all’intervento di “Consolidamento arginale
dei torrenti Castro e Bicchieraia” stralcio I, codice intervento D2019EAR0004, Comune di Arezzo.
Aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli. CUP D13H20000190002. CIG 8685066730>>,
dando atto che l’importo stimato (compreso spese, oneri previdenziali e oltre IVA), ai sensi dell’art. 9
dell’Allegato B approvato con Ord. 82/2020 è pari ad Euro 102.128,00, mentre l’importo stimato del
corrispettivo professionale, corrispondente all’importo del CIG, ammonta ad Euro 98.200,00;
- n. 71/2021 DEL 30/04/2021 avente ad oggetto <<O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - Affidamento diretto
con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato B dell’ordinanza n. 82/2020 relativo al servizio di
“Progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all’intervento di riassetto idraulico del
Torrente Valtina e del Torrente Vingone, nel tratto a valle della confluenza fra i due torrenti, nonché della
sistemazione del reticolo delle acque basse in località Bagnoro”, codice intervento D2019EAR0001.
Aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli. CUP J13H20000270001 CIG 8703453C9D>>,
dando atto che l’importo stimato (compreso spese, oneri previdenziali e oltre IVA), ai sensi dell’art. 9
dell’Allegato B approvato con Ord. 82/2020, è pari a Euro 119.600,00, mentre l’importo stimato del
corrispettivo professionale, corrispondente all’importo del CIG, ammonta ad Euro 115.000,00;
Considerato che la Deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”), prevede, in relazione alla
fascia d’importo in cui si collocano gli appalti in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante
dell’importo di € 30,00 per ciascun affidamento sopra descritto, quale contributo a favore dell’Autorità
medesima, per un totale di € 90,00 e che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) avviene periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
Ritenuto, pertanto, di assumere i seguenti impegni sulla contabilità speciale 6168 a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 4011) per il contributo di cui alla
Deliberazione n. 1197 del 18/12/2019:
- impegno di € 30,00 sul capitolo n. 22128 5D-D2019EAR0005 - Sistemazione idraulica del T. Vingone, per il
CIG 8677283076;
- impegno di € 30,00 sul capitolo n. 22127 4D-D2019EAR0004 - Consolidamento arginale del Torrente
Castro-Bicchieraia, per il CIG è 8685066730;
- impegno di € 30,00 sul capitolo n. 22124 1D-D2019EAR0001 - Riassetto idraulico del t. Valtina nel tratto
finale e del t. Vingone, per il CIG è 8703453C9D;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di impegnare la somma di € 90,00 sulla contabilità speciale 6168 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 4011) per il contributo di cui alla
Deliberazione Anac n. 1121 del 29/12/2020 nel seguente modo:

•

impegno di € 30,00 sul capitolo n. 22128 5D-D2019EAR0005 - Sistemazione idraulica del T.
Vingone, per il CIG 8677283076;

•

impegno di € 30,00 sul capitolo n. 22127 4D-D2019EAR0004 - Consolidamento arginale del Torrente
Castro-Bicchieraia, per il CIG 8685066730;

•

impegno di € 30,00 sul capitolo n. 22124 1D-D2019EAR0001 - Riassetto idraulico del t. Valtina nel
tratto finale e del t. Vingone, per il CIG 8703453C9D;

dando atto che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) avviene
periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
2. di pubblicare il presente atto, 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 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. 23/2007.
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