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ATTO : 118/2021 DEL 12/07/2021 OGGETTO : DL 91/2014 DL 133/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli I stralcio. Impeg

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 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 MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi
dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali;
VISTO il decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è assicurata dal
Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con
i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto - legge n. 91
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla
Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali n. 4 del 19.02.2016 e n. 9 del 15.03.2016 con le quali,
tra l’altro, il Commissario ha stabilito che per l’attuazione dell’intervento Casse di espansione
Figline-Pizziconi lotto 2" si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le
disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti
dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai
sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le
precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle
procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici
interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi
compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del
Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i
decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede
con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non efficace che efficace)”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
con Decreto R.T. n. 4567 del 15/10/2015 è stato individuato Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento “Casse di espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli”
l’Ing. Enzo Di Carlo, confermato in tale ruolo con Decreto R.T. n. 9713 del 12/06/2019;
con Decreto R.T. n. 20345 del 10/12/2019 è stato individuato Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento “Casse di espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli”
l’Ing. Marianna Bigiarini, in sostituzione dell’Ing. Enzo di Carlo;
RICHIAMATA l'Ordinanza n. 42 del 28/09/2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
Programma del 25.11.2015 – Intervento codice 09IR002/G4 “Casse di espansione di Figline lotto
Leccio e lotto Prulli – I stralcio”. Approvazione del progetto definitivo”;
RICHIAMATA l'Ordinanza n. 64 del 21/12/2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di
Programma del 25.11.2015 – Intervento codice 09IR002/G4 “Casse di Espansione di Figline - lotto
Leccio e lotto Prulli – I stralcio” - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura
di affidamento dei lavori”;
CONSIDERATO che è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016,
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in modalità
telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. 5/2016, previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico
al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta;
RICHIAMATA l'Ordinanza n. 60 del 13/11/2017 “Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori
di realizzazione dell'Intervento codice 09IR002/G4 “Casse di espansione di Figline – lotto Leccio e
lotto Prulli – I stralcio” (CIG 6853208625, CUP D17B14000280003). Aggiudicazione efficace
all'operatore economico ed assunzione impegni di spesa” per un importo al netto del ribasso d’asta
del 25,238% di € 228.018,70 oltre I.V.A. nei termini di legge all’impresa Santini Riccardo S.r.l.,
C.F. e P.IVA 01566710511;
DATO ATTO che:
il contratto è stato stipulato tra le parti, mediante scrittura privata, in data 06/02/2018;
la consegna dei lavori è avvenuta in data 19/02/2018;
i lavori sono stati ultimati il giorno 02/10/2018 e che lo Stato finale dei lavori è stato redatto
in data 24/10/2018 ed accettato senza riserve dall’impresa Santini Riccardo S.r.l.;
in data 22/11/2018 è stato redatto il collaudo statico delle opere in cemento armato e acciaio
realizzate - ai sensi del D.P.R. 380/2001 - a firma dell'Ing. incaricata Alessandra Pagni;
depositato in data 27/11/2018;
in data 21/12/2018 è stato emesso e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore da parte del direttore dei lavori - Ing. Lorenzo Bechi - il certificato di regolare
esecuzione;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 35 del 01/04/2019 D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di
Programma del 25.11.2015 – Lavori denominati “Casse di espansione di Figline – lotto Leccio e
lotto Prulli – I stralcio” (CIG 6853208625, CUP D17B14000280003)- (cod. intervento
09IR002/G4). Approvazione certificato di regolare esecuzione e individuazione credito residuo da
corrispondere all’impresa Santini Riccardo S.r.l.”;
DATO ATTO che con la suddetta Ordinanza è stata anche assunta la prenotazione di spesa n. 20161
al capitolo di spesa n. 1115 della contabilità speciale numero 6010 - per € 5.881,77 - a titolo di
accantonamento per gli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

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;
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 € 4.705,42 in quanto:
l’importo dell’incentivo su € 294.088,57 di lavori al lordo del ribasso ammonterebbe ad €
5.881,77;
il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere
impegnata solo per l'80%, ossia per € 4.705,42;
con copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto voce: “Incentivo di
cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016”;
RITENUTO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa di € 4.705,42 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. 2312) – a valere sulla prenotazione n. 20161 assunta al capitolo n.
1115 della contabilità speciale n. 6010, 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 “Casse di
espansione di Figline – lotto Leccio e lotto Prulli – I stralcio”, 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 € 4.705,42 in quanto:
l’importo dell’incentivo su € 294.088,57 di lavori al lordo del ribasso ammonterebbe ad €
5.881,77;
il progetto è però finanziato con fondi vincolati pertanto la suddetta somma può essere
impegnata solo per l'80%, ossia per € 4.705,42;
con copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto voce: “Incentivo
di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016”;
3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 4.705,42 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. 2312) – a valere sulla prenotazione n. 20161 assunta al capitolo n. 1115 della
contabilità speciale n. 6010, 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.
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