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ATTO : 114/2021 DEL 09/07/2021 OGGETTO : D.L. 91/2014 Acc. Progr. del 3.11.2010 Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. G

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come
modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011, dal 2° Atto integrativo
sottoscritto in data 9 novembre 2012 e dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 19 dicembre 2017,
qui di seguito indicato come “Accordo di Programma”;
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all’art. 17, comma
1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’art. 20 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che
consentono al Commissario Straordinario Delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni
disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e
del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
VISTO l’art. 10 del D.L. 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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre
2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione
dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa
alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il
Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché
della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 Giugno 2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
VISTO il Decreto Dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII – Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 4 del 19/02/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti
attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi”;
VISTA l’Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni
per l’attuazione degli stessi”;
CONSIDERATO che con la predetta Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 il Commissario ha revocato
dalla medesima data di adozione della Ordinanza l'avvalimento della Provincia di Pisa, disposto dal
Commissario straordinario delegato ex DPCM 10/12/2010 con Ordinanza n. 23/2013, per
l'intervento “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in provincia di Pisa nei
tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” (cod. intervento
PI068A/10 lotti a, b, c, e);
CONSIDERATO che con l’Ordinanza sopra richiamata era stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Nord come settore specifico di riferimento per l'attuazione dei lotti a), b), c), e)
dell'intervento di cui al punto precedente, dando atto che lo stesso opererà secondo le disposizioni
di cui all'allegato B della citata Ordinanza commissariale n. 4/2016;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per
l'attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per
l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al
nuovo quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’allegato B della suddetta Ordinanza si applicano
anche agli interventi dell’A.d.P. del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi eseguiti direttamente
dal Commissario avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già stabilito con
l’Ordinanza Commissariale n. 9/2016;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 24 del 27/03/2018 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Terzo Atto Integrativo Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi” con la quale
è stato individuato, in sostituzione del Genio Civile Toscana Nord, il Settore Assetto Idrogeologico
quale Settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento PI068A/10 lotti b), c), e);
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 63 del 31/07/2018 “D.L. 91/2014 – Acc. Progr. del 3.11.2010 –
“Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S.
Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) – Approvazione del progetto esecutivo e indizione
della procedura di affidamento dei lavori. CUP E11E13000310002 – CIG 7548354AC4”;
CONSIDERATO è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera d) e 9 e dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50 /2016 una procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per l’affidamento dei lavori
in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto rispetto all’importo dei lavori a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 55 del 15/05/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara
ed è stata dichiarata l’aggiudicazione non efficace nei confronti di R.T.I. con capogruppo la società
Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR);

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 81 del 30/07/2019 “D.L. 91/2014 – Acc. Progr. del 3.11.2010 –
“Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S.
Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) - Aggiudicazione efficace alla società R.T.I. con
capogruppo Impresa Vona Mario e Impegno Spesa CUP E11E13000310002 – CIG 7548354AC4”,
per un importo al netto del ribasso d’asta del 27,875% di € 1.012.717,09, oltre I.V.A. nei termini di
legge;
DATO ATTO che:
il contratto è stato stipulato tra le parti in data 11/10/2019;
la consegna dei lavori è avvenuta in data 11/10/2019;
DATO ATTO che:
con i Decreti R.T. n. 1167 del 21/03/2016, n. 5986 del 23/04/2018 e n. 6069 del 24/04/2018
è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto
l’Ing. Claudio Rossi ed individuato il gruppo di progettazione;
con Decreto Dirigenziale n. 6719 del 06/05/2019 ”Interventi di competenza della Direzione
della Difesa del Suolo e Protezione Civile – Aggiornamento e integrazione dei gruppi di
lavoro per le funzioni tecniche” è stato individuato quale nuovo R.U.P. dell’intervento
oggetto l’Ing. Gennarino Costabile;
RICHIAMATO 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 Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 93 del 04/06/2021 “Revisione assetto organizzativo della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in essere”, con la quale – tra l’altro - è
stato disposto di avvalersi del Settore Genio Civile Valdarno Superiore - in sostituzione del Settore
Assetto Idrogeologico - per il completamento dell’intervento in oggetto, mantenendo come Dirigente Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, nuovo dirigente responsabile del Genio
Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 43/R del 23/06/2020 “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)”;
DATO ATTO che ai sensi del suddetto D.P.G.R. n. 43/R del 23/06/2020 occorre procedere alla
nomina gruppo tecnico del presente intervento, come da allegato “A” al presente atto;
DATO ATTO del rispetto dei criteri indicati all’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”, per l’individuazione dei membri del gruppo tecnico;
DATO ATTO che la spesa per gli incentivi funzioni tecniche da impegnare per l’intervento in
oggetto - 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”) - ammonta ad € 21.576,31 in quanto:
l’importo dell’incentivo su € 1.387.243,76 di lavori al lordo del ribasso ammonterebbe ad €
26.970,39;
il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere
impegnata solo per l'80%, ossia per € 21.576,31;
con copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto voce: “B3.1 Incentivo
ex art. 113 D. L.gs. 50/2016”;

RITENUTO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa di € 21.576,31 per l’incentivo funzioni
tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 a favore di Regione Toscana - codice fiscale
01386030488 (cod.ContSpec. 2118) – al capitolo n. 11208 della contabilità speciale n. 5588, che
presenta la necessaria disponibilità;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate
1. DI INDIVIDUARE - come da allegato “A” - i membri del gruppo tecnico incaricato dello
svolgimento delle funzioni/attività necessarie alla realizzazione dell’intervento “Miglioramento
arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano
Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b)”, con le specifiche funzioni ed attività attribuite ai singoli
dipendenti, nonché il relativo cronoprogramma;
2. DI DARE ATTO che la spesa per gli incentivi funzioni tecniche da impegnare per l’intervento in
oggetto - 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”) - ammonta ad € 21.576,31 in quanto:
l’importo dell’incentivo su € 1.387.243,76 di lavori al lordo del ribasso ammonterebbe ad €
26.970,39;
il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere
impegnata solo per l'80%, ossia per € 21.576,31;
con copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto voce: “B3.1
Incentivo ex art. 113 D. L.gs. 50/2016”;
3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 21.576,31 per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 a favore di Regione Toscana - codice fiscale 01386030488
(cod.ContSpec. 2118) – al capitolo n. 11208 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la
necessaria disponibilità;
4. 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;
5. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 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.
Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE
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