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ATTO : 117/2021 DEL 12/07/2021 OGGETTO : Modifica Contratto Intervento Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti IX, X sul Torrente Carrione codice intervento 2012EMS0

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
CONSIDERATO 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;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del
15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale
degli eventi alluvionali anzidetti;
VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo
stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre
2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta
delibera, nelle 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)”;
PRESO ATTO del comma 548 dell’articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3
luglio 1991, n. 195, è stato incrementato 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, ALTRESÌ 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;
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 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 e n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n.
105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la
versione aggiornata 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 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. 35 del 18 aprile 2018 “Nona rimodulazione del Piano degli
interventi” nella quale è stato individuato l’intervento codice 2012EMS0004 dal titolo “Risoluzione
delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione”, per l’importo di €
400.000,000;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 “L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n.
5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega
per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio” di aggiornamento del Piano
degli Interventi;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 05 agosto 2020 “L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D.
n. 5/2013 e ss.mm.ii. – Undicesima rimodulazione del Piano degli Interventi” di aggiornamento del
Piano degli Interventi;

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. 21148;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO 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 ancora applicabili;
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” ed il relativo regolamento di esecuzione
di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al
D.Lgs. n. 50/2016;
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”;
DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 9638 del 25 giugno 2020 sono stati aggiornati i
gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in
avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è individuato quale
R.U.P. l’Ing. Francesco Piani;
VISTO il Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 con il quale è stato modificato l’assetto
organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 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. 40 del 09 maggio 2018 con la quale sono stati affidati i
servizi di progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori e la
sicurezza in fase di esecuzione per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX,
X sul Torrente Carrione a favore dello Studio S.T.A.I. Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria,
con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 46 del 30 maggio 2018 con la quale è stato affidato il servizio
di Relazione geologica-geotecnica per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n.
IX, X sul Torrente Carrione – Codice Intervento 2012EMS0004 a favore del Geologo
ALLAGOSTA MAURO, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 02 ottobre 2018 con la quale è stato affidato il servizio
di indagini geotecniche geognostiche e prove di laboratorio a supporto del progetto “Risoluzione

delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara
(MS)” – codice intervento 2012EMS0004 a favore della società ELLETIPI SRL, con sede legale in
Ferrara (FE);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 76 del 08 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo, il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori
relativamente all’intervento “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul
Torrente Carrione”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 29 agosto 2019 con la quale è stato affidato il servizio
di frazionamento di terreno per acquisizione al demanio pubblico relativamente all'intervento in
oggetto a favore del Geometra Gallone Andrea con sede in Massa (MS);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati approvati i
verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori a favore della
società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione efficace dei lavori a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in
Ischia di Castro (VT);
DATO ATTO che, in data 24 aprile 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori
relativi a “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul torrente Carrione”
(CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005), per un importo contrattuale pari ad € 195.973,81 di
cui € 7.737,28 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020 con la quale è stata approvata una
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;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 161 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato affidato il
servizio di indagini a supporto della Direzione Lavori per l’intervento in oggetto a favore della
società Laboratorio Delta srl con sede legale in Lucca;
CONSIDERATO che in data 27 maggio 2021 la Direzione Lavori ha trasmesso una perizia
suppletiva e di variata distribuzione di spesa avente ad oggetto:
• prolungamento dell’intervento di sottofondazione difesa sponda sinistra esistente come da
intervento tra S.39.4 e S.40.1 sino alla sezione 41;
• prolungamento dell’intervento di sopraelevazione delle difese spondali in destra idraulica
come da intervento S.41.A e S.40.2 , a poco oltre la sezione 40.1;
• spostamento tratto linea elettrica interrata;
• piccole modifiche e variazioni di dettaglio di cantiere;
CONSIDERATO che le suddette lavorazioni determinano un maggiore importo di € 51.697,36 oltre
a € 2.124,97 per costi per la sicurezza per un totale di € 53.822,33, oltre IVA;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 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, prorogato con Delibere
del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 ed

ulteriormente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio
2021;
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitarionazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27
del 24 aprile 2020;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni in Legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni in Legge 5 giugno 2020,
n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni in Legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID- 19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020” convertito in L. 27 novembre 2020, n. 159;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID- 19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco
misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”;
RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 274 del 22 marzo 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. 1575del 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”;

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 vi sono costi aggiuntivi della sicurezza relativi alle ulteriori lavorazioni previste
nella perizia di variante per l’importo di € 2.124,97, oltre IVA per € 467,49;
CONSIDERATO che, in relazione alle ulteriori lavorazioni di cui alla sopra citata variante, oltre ai
costi della sicurezza come sopra indicati, è necessario incrementare anche i costi della sicurezza
relativi all’emergenza COVID;
DATO ATTO che l’importo stimato complessivo dei costi aggiuntivi della sicurezza Covid
ammontano a € 2.003,14, oltre IVA per € 440,69, 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 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, connessi all’aumento delle lavorazioni di cui alla presente
variante, risulta pari ad € 775,01, oltre IVA, da erogare all’impresa, in fase di liquidazione delle
lavorazioni da effettuare 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 perizia ammonta
ad € 2.778,15, oltre IVA, di cui € 2.003,14 per costi della sicurezza relativi al COVID-19, oltre IVA
per € 440,69, ed € 775,01 per oneri di sicurezza ex D.G.R.T. n. 645/2020, oltre IVA per € 170,50;
CONSIDERATO, pertanto, necessario modificare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
c) del D.Lgs. n. 50/2016, per la parte relativa alle lavorazioni aggiuntive per l’importo di €
51.697,36, per la parte relativa ai costi sicurezza dei lavori per l’importo di € 2.124,97 oltre IVA, e
per la parte legata all’aumento dei costi derivanti dall’emergenza Covid per l’importo di € 2.778,15,
oltre IVA, per un totale complessivo pari ad € 56.600,48, oltre IVA, determinando un aumento del
contratto del 27,46%;
TENUTO CONTO che secondo la D.G.R.T. n. 645/2020 condizione per il pagamento degli oneri
COVID è la dimostrazione, attraverso una specifica dichiarazione, da parte dell’Appaltatore di non
aver ricevuto sovvenzioni pubbliche;
VISTA la relazione del RUP, Ing. Francesco Piani, del 28 giugno 2021 conservata agli atti
dell’ufficio, che, sulla base della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori in data 27
maggio 2021 evidenzia la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art.
106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, per far fronte ai maggiori lavori che si sono resi
necessari, per l’aumento dei costi della sicurezza relativi ai lavori, per l’aggiornamento dei costi
della sicurezza alle previsioni della Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020 misure
“antiCOVID-19”, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, e che, tale modifica non
altera la natura generale del contratto;

PRESO ATTO che la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica della Perizia (Allegato A)
• Computo metrico estimativo
• Quadro di raffronto
• Analisi Nuovi Prezzi
• Schema di Atto Aggiuntivo (Allegato B)
• Verbale concordamento Nuovi Prezzi (Allegato C)
CONSIDERATO CHE la perizia di variante recepisce quanto disposto in corso d’opera dal
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio non sostanziali;
CONSIDERATO CHE i lavori di cui alla perizia non alterano le condizioni del contratto principale,
né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;
CONSIDERATO che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le
lavorazioni già previste oltre i n. 3 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi
sottoscritto digitalmente in data 27 maggio 2021 dal Direttore dei Lavori, Impresa, RUP e DRC
(Allegato C in formato pdf al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) e conservato
agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore;
VISTO l’atto aggiuntivo (Allegato “B” al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e
sostanziale), sottoscritto digitalmente in data 27 maggio 2021, con il quale l’Impresa BILANCINI
S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna,
le ulteriori lavorazioni previste in variante, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella
variante stessa redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori, e di attuare, senza eccezione alcuna, le
misure relative al contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, ed accetta i nuovi prezzi;
CONSIDERATO, pertanto, necessario modificare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
c del D.Lgs 50/2016 per i maggiori interventi da effettuare, per l’aumento dei costi sicurezza
relativi ai lavori e per l’aumento dei costi di sicurezza causati dall’emergenza Covid;
CONSIDERATO pertanto, che, a seguito della perizia di variante il quadro economico relativo ai
lavori di “Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul torrente Carrione” (
CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005) viene così rimodulato:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Variante “Covid” Variante n.2 Differenza
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura
€ 188.236,53€ 239.933,89 € 51.697,36
Oneri aziendali Covid (DGRT 645/2020)
€ 2.821,90 € 3.596,91
€ 775,01
Importo Lavorazioni
€ 191.058,43€ 243.530,80 € 52.472,37
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura
€ 7.737,28 € 9.862,25 € 2.124,97
“Covid” (DGRT 645/2020)
€ 7.293,70 € 9.296,84 € 2.003,14
Costi per la sicurezza
€ 15.030,98 € 19.159,09 € 4.128,11
a3) Importo Lavori+Costi Sicurezza (a1+a2)
€ 206.089,41€ 262.689,89 € 56.600,48
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

fattura
b2) Rilievi accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti a pubblici servizi
b4) Imprevisti
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
b6) Progettazione, direzione lavori, contabilità
Lavori, Coordinamento sicurezza
b7) Spese geologiche
b7.1)Spese per frazionamento (compreso oneri
previdenziali)
b8) Articolo 113 d.lgs 50/2016
b9) IVA sui Lavori in appalto
b10) IVA sulle spese tecniche
b11) IVA su b2 e b15
b12) Cassa previdenziale b6)+b7)
b13) Accantonamento IVA (da 22% a 24.2%)
b14) Accantonamento IVA (da 22% a 25%)
b15) Lavori per danni di Forza Maggiore
Totale SOMME A DISPOSIZIONE
c1) Ribasso d’asta
TOTALE

€ 16.393,44 € 16.393,44
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.608,94
€ 0,00-€ 20.608,94
€ 4.000,00 € 4.000,00
€ 0,00
€ 28.883,61 € 31.683,61 € 2.800,00
€ 5.000,00
€ 1.525,00

€ 5.000,00
€ 1.525,00

€ 0,00

€ 5.165,63 € 5.473,76
€ 308,13
€ 45.339,67 € 57.791,78 € 12.452,11
€ 8.066,07 € 8.706,71
€ 640,64
€ 3.606,56 € 3.878,01
€ 271,45
€ 1.255,34 € 1.367,34
€ 112,00
€ 1.233,86 € 1.233,86
€ 139.844,26€ 137.053,51 -€ 2.790,75
€ 54.066,33
€ 256,60-€ 53.809,73
€ 400.000,00€ 400.000,00
€ 0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l’art. 13 in cui si dà atto della facoltà
della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato e
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016
PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all’approvazione della variante come
sopraindicata e descritta negli elaborati sopra descritti, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi
come sopra determinati;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle
somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750, capitolo n. 21148, che presenta la
necessaria disponibilità;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 con la quale è stato assunto sul
capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750 l’impegno di spesa n. 369 a favore dell’Impresa
BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);
RITENUTO, pertanto, necessario incrementare l’impegno di spesa n. 369 assunto sul capitolo n.
21148 della contabilità speciale n. 5750 a favore dell’Impresa BILANCINI S.r.l. con sede legale in
Ischia di Castro (VT) (contspec 3183) di € 69.052,59 (€ 51.697,36 per lavori, € 2.124,97 per costi
sicurezza relativi ai lavori, € 2.778,15 per costi e oneri sicurezza COVID, oltre IVA al 22% per €
12.452,11) (CIG 788208022F) riducendo contestualmente l'impegno di spesa n. 132, assunto sul
capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, per l'importo di € 43.507,96;
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 D
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. 12 del 27 febbraio 2020 prevede, ai sensi dell’art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la spesa
per gli incentivi funzioni tecniche per un importo di € 5.165,63;
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 € 342.110,01 di lavori al lordo del ribasso (originari e in seguito
alle varianti): ammonterebbe ad € 6.842,20;

•

il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere impegnata solo per l'80%, ossia per € 5.473,76;

DATO ATTO, pertanto, che occorre procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa
al capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa per € 5.473,76 a favore di Regione Toscana,
codice fiscale 01386030488 (Cod. ContSpec. 7), a valere sul capitolo n. 21148 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 prendere atto della necessità, emersa durante l’esecuzione dei lavori, di provvedere alla

realizzazione di ulteriori lavorazioni, all’aumento dei costi di sicurezza relativi alle
lavorazioni, oltre ai costi sicurezza causati dall’emergenza Covid, e pertanto, di modificare
il contratto affidato con Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 alla società
BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) avente ad oggetto i lavori relativi
all’intervento di“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul
Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS)” – codice intervento 2012EMS0004 -CIG
788208022F – CUPJ85B18004920005”;
2) di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa relativa a

“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione,
Comunedi Carrara (MS)” – codice intervento 2012EMS0004”, conservata agli atti del
Settore, costituita dai seguenti elaborati:
◦ Relazione Tecnica della Perizia (Allegato A)
◦ Computo metrico estimativo
◦ Quadro di raffronto
◦ Analisi Nuovi Prezzi
◦ Schema di Atto Aggiuntivo (Allegato B)
◦ Verbale concordamento Nuovi Prezzi (Allegato C)
3) di dare atto che l’importo complessivo del Quadro economico relativo a lavori relativi

all’intervento di“Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul
Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS)” – codice intervento 2012EMS0004 -CIG
788208022F – CUPJ85B18004920005”, a seguito delle presente perizia di variante viene

rimodulato come segue:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Variante “Covid” Variante n.2 Differenza
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura
€ 188.236,53€ 239.933,89 € 51.697,36
Oneri aziendali Covid (DGRT 645/2020)
€ 2.821,90 € 3.596,91
€ 775,01
Importo Lavorazioni
€ 191.058,43€ 243.530,80 € 52.472,37
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura
€ 7.737,28 € 9.862,25 € 2.124,97
“Covid” (DGRT 645/2020)
€ 7.293,70 € 9.296,84 € 2.003,14
Costi per la sicurezza
€ 15.030,98 € 19.159,09 € 4.128,11
a3) Importo Lavori+Costi Sicurezza (a1+a2)
€ 206.089,41€ 262.689,89 € 56.600,48
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura
b2) Rilievi accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti a pubblici servizi
b4) Imprevisti
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
b6) Progettazione, direzione lavori, contabilità Lavori,
Coordinamento sicurezza
b7) Spese geologiche
b7.1)Spese per frazionamento (compreso oneri
previdenziali)
b8) Articolo 113 d.lgs 50/2016
b9) IVA sui Lavori in appalto
b10) IVA sulle spese tecniche
b11) IVA su b2 e b15
b12) Cassa previdenziale b6)+b7)
b13) Accantonamento IVA (da 22% a 24.2%)
b14) Accantonamento IVA (da 22% a 25%)
b15) Lavori per danni di Forza Maggiore
Totale SOMME A DISPOSIZIONE
c1) Ribasso d’asta
TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.393,44 € 16.393,44
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.608,94
€ 0,00-€ 20.608,94
€ 4.000,00 € 4.000,00
€ 0,00
€ 28.883,61 € 31.683,61 € 2.800,00
€ 5.000,00
€ 1.525,00

€ 5.000,00
€ 1.525,00

€ 0,00

€ 5.165,63 € 5.473,76
€ 308,13
€ 45.339,67 € 57.791,78 € 12.452,11
€ 8.066,07 € 8.706,71
€ 640,64
€ 3.606,56 € 3.878,01
€ 271,45
€ 1.255,34 € 1.367,34
€ 112,00
€ 1.233,86 € 1.233,86
€ 139.844,26€ 137.053,51 -€ 2.790,75
€ 54.066,33
€ 256,60-€ 53.809,73
€ 400.000,00€ 400.000,00
€ 0,00

4) di procedere all’approvazione del verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto

digitalmente dalle parti in data 27 maggio 2021 e allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato “C” al presente atto in formato pdf) e conservato agli atti
del Settore;
5) di procedere all’approvazione dell’atto aggiuntivo, per la parte relativa alla variazione in

aumento, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 27 maggio 2021 e allegato alla presente
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “B” al presente atto in formato pdf) e
conservato agli atti del Settore;
6) 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 pari a € 56.600,48, oltre IVA per €

12.452,11, per un totale complessivo di € 69.052,59, per le motivazioni di cui in narrativa;
7) di incrementare l’impegno di spesa n. 369, assunto sul capitolo n. 21148 della contabilità

speciale n. 5750 (CIG 788208022F) a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale
in Ischia di Castro (VT) (codice contspec 3183), con Ordinanza Commissariale n. 12 del 27
febbraio 2020, per l'importo di € 69.052,59 IVA compresa, riducendo contestualmente
l'impegno di spesa n. 132, assunto sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750,
per l'importo di € 43.507,96;
8) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società BILANCINI S.r.l. con sede

legale in Ischia di Castro (VT), con le modalità stabilite nel contratto dietro presentazione di
regolare fattura;
9) di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un

avviso relativo alla modica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate
per l’affidamento iniziale;
10) di approvare l’Allegato D 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;
11) 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 € 6.842,20 in quanto:
1) l’importo dell’incentivo su € 342.110,01 di lavori al lordo del ribasso (originari e in

seguito alle varianti) ammonterebbe ad € 6.842,20;
2) il progetto è però finanziato con fondi vincolati, pertanto la suddetta somma può essere
impegnata solo per l'80%, ossia per € 5.473,76;
12) di assumere l’impegno di spesa per € 5.473,76 a favore di Regione Toscana, codice fiscale

01386030488 (Cod.ContSpec. 7), a valere sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n.
5750, per l’incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
13) 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;
14) 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
straordinari e di emergenza.

alla

voce

Interventi

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 “C” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile
Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

