Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10 D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014
Oggetto:
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 - Intervento Cod . 09IR523/G1 “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D).
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016. Individuazione gruppo tecnico e
assunzione impegno di spesa a favore di Regione Toscana.

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE
Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD
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Pubblicazione
SI
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Tipo di trasmissione

Riferimento

Cartaceo office automation Gruppo tecnico
Cartaceo office automation Cronoprogramma

ATTO : 147/2021 DEL 23/09/2021 OGGETTO : Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D). Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.

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, che, tra
l’altro, prevede all’art. 5, che per l’attuazione dell’Accordo di Programma i sottoscrittori si
avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30
dicembre 2009, n. 195;
VISTO l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 ed il 2°
Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana;
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 decreto legge
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;
Visto 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;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 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 Commissariale 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 il terzo Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero,
a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:
è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle
risorse FSC 2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario
avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada” per la cui attuazione il Commissario si avvale del
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo
Atto Integrativo richiamato sopra, per € 37.095.975,46 (di cui € 1.800.000,00 risorse
MATTM, € 27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, € 7.877.790,45 fondi FSC
2014/2020 e € 379.780,45 risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale
vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la
gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento
relativamente alla natura della spesa stessa;
è stato determinato, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 – “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di €
379.780,45 in quanto la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione
Toscana come dettagliato in tale Ordinanza;
è stato disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 –
“Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai
rapporti in essere;
è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B,
si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le
precisazioni riportate in tale Ordinanza;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8908 del 13/09/2016 avente ad oggetto “Interventi per il recupero
ed il riequilibrio della fascia costiera di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa – individuazione gruppi di progettazione”, con il quale è stato individuato per l’intervento in
oggetto il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Dirigente del Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing. Francesco Pistone, nonché il gruppo di progettazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15907 del 10/10/2017 con il quale la Regione Toscana è subentrata
al contratto in essere stipulato dalla Provincia di Livorno per l’intervento in oggetto e relativo al
servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato all'Ing.
Emanuele Ghelardi per un importo lordo di € 6.379,45;
Visto il Decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 avente ad oggetto “D.Lgs. 50/2016 art. 95
comma 4 lett. a) – Decreto di approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara sotto soglia per
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” - Intervento 2016DC-6 di cui alle DGRT 433/2016 e 335/2017“ - CIG 723598293D” con cui si è dato atto
dell’aggiornamento normativo del progetto esecutivo dell’intervento, inizialmente approvato dalla
Provincia di Livorno, e dato atto dell’avvenuta verifica di progetto, come da rapporto conclusivo
rilasciato dallo Studio Tecnico Associato Prima Ingegneria in data 24 ottobre 2017;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5014 del 09/04/2018 con il quale vengono approvati i verbali delle
sedute di gara per l’apertura delle buste amministrative, l’elenco degli ammessi e degli esclusi;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 68 del 06/08/2018 con la quale si dispone l’aggiudicazione non
efficace della gara relativa all’affidamento dei lavori dell’intervento 2016-DC-6, attualmente Cod.
09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG
723598293D) al Consorzio Stabile Alveare Network - C.F. e P.I. 03661100242 - con sede legale in
Via Puccini n. 25/B - Vicenza - per l’importo di euro 945.014,40 oltre a costi della sicurezza per
euro 42.023,59, oltre IVA 22% per euro 217.148,36, per un totale di euro 1.204.186,35;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 104 del 08/11/2018 con la quale si è resa efficace
l’aggiudicazione dell’intervento al Consorzio Stabile Alveare Network;
Considerato che:
- in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 8543 con il quale il Consorzio Stabile
Alveare Network ha assunto l’esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 987.037,99
IVA esclusa al netto del ribasso d’asta del 23,82%;
- con verbale in data 04/03/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna parziale dei
lavori ;
- con verbale in data 10/12/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna definitiva
dei lavori;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 3 del 20/01/2020 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 – D.L.
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento Cod . 09IR523/G1 - Approvazione
variante e nuovo quadro economico dell’intervento “Sistemazione morfologica della spiaggia di
Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) con cui è stata approvata la prima perizia di
variante per un importo di € 86.344,37 oltre IVA al 22% e modificato il gruppo di lavoro
dell’intervento;
Vista la comunicazione prot. n. 0328643 del 28/09/2020 di avvenuta variazione della
denominazione del consorzio appaltante in CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. con sede
legale in Roma (RM) alla Via Sistina n° 121 Codice Fiscale e Partita Iva 03661100242;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 92 del 27/05/2021 avente ad oggetto D.L. 91/2014 – D.L.
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento Cod. 09IR523/G1 - Approvazione
variante n. 2 e nuovo quadro economico dell’intervento “Sistemazione morfologica della spiaggia
di Vada” (CUP D37B1600080002 – CIG 723598293D) con cui è stata approvata la seconda perizia
di variante per un importo di € 201.109,38 oltre IVA al 22%;
Visto il Decreto del Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 9638 del 25/06/2020 avente ad
oggetto “Interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile –
Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche” che tra i vari gruppi
tecnici, individua, per il settore Genio Civile Valdarno Inferiore, l’intervento “Sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada;
Visto l’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte
dal personale dipendente in merito alle procedure d’appalto;
Visto il Regolamento regionale 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)”;
Considerato necessario, da parte del Dirigente Responsabile del Contratto, procedere, ai sensi
dell’art. 4, comma 7, del sopra richiamato Regolamento, all’integrazione dei membri del gruppo
tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività necessarie alla realizzazione dei lavori
inerenti l’intervento in oggetto, riportando espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli
dipendenti individuati, nonché alla redazione del cronoprogramma relativo all’intero intervento,
comprensivo delle fasi di progettazione;
Richiamate:
- la nota prot. n. 0278283 del 05/07/2021 con la quale è stato richiesto al Dirigente del Settore
Contratti Dott.ssa Ivana Malvaso i nominativi del proprio personale per lo svolgimento delle attività
di predisposizione e controllo delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Regolamento
n. 43/R del 23 giugno 2020;
- la nota prot. n. 0339340 del 30/08/2021 con la quale la Dott.ssa Ivana Malvaso ha indicato i
nominativi del personale che ha partecipato alle attività di programmazione della spesa e di
predisposizione e controllo della procedura di gara in oggetto;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il gruppo tecnico, approvato con Decreto n. 9638 del
25/06/2020, specificando i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle
funzioni/attività necessarie alla realizzazione dei lavori e riportando espressamente le specifiche
funzioni ed attività attribuite ai singoli dipendenti (Allegato A);
Dato atto che per l’individuazione dei membri del gruppo tecnico, Allegato A al presente atto, sono
stati rispettati i 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”;
Visto il cronoprogramma dell’intervento, comprensivo delle fasi di progettazione (Allegato B);
Dato atto che il Regolamento regionale n. 43/R del 23/06/2020 stabilisce all’art. 9, comma 3, che
“nel Fondo è iscritta una somma non superiore al 2 per cento dell’importo degli appalti posti a base
di gara, comprensiva dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa” e al comma 9, che
“La percentuale dell’importo posto a base di gara da destinare al Fondo è rapportata all’importo
dell’appalto, sulla base delle Tabelle in allegato A al regolamento”;
Considerato che l’accantonamento suddetto non costituisce titolo per la corresponsione di incentivi
in quanto questi ultimi saranno erogati esclusivamente ai soggetti, individuati ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento regionale n. 43/R del 23/06/2020, nelle misure previste nell’Allegato B, previo
accertamento delle attività effettivamente svolte e nel rispetto del limite dell’importo del 50% del
trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente;
Considerato che il Regolamento regionale n. 43/R del 23/06/2020 stabilisce all’art. 9, comma 11,
che “Nel caso di modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del Codice, l’importo del Fondo previsto
per ciascun lavoro viene ricalcolato sulla base dell’importo complessivo dell’appalto, determinato

sommando l’importo dell’appalto iniziale e quello della modifica” e all’art. 9, comma 12, che
“Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente un lavoro venga affidata in parte al
personale interno della Regione e in parte a professionisti esterni, la quota dell’incentivo
corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della Regione incrementa la quota del Fondo
di cui al comma 6, lett. b)”;
Considerato che l’Ordinanza commissariale n. 60 del 16/12/2016 “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” nell’Allegato B contenente le disposizioni per l’attuazione degli
interventi dell’Accordo di programma del 25.11.2015 eseguiti direttamente dal Commissario
avvalendosi delle strutture della Regione Toscana”, riporta, all’art. 4 “Progettazione degli
interventi”, comma 3 che “Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell’art. 113
commi 2 e ss. D.Lgs. 50/2016. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la
realizzazione dell’intervento nella misura prevista dal citato art. 113 comma 2”;
Preso atto che nel Quadro Economico approvato con Decreto Dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017
è stato quantificato in € 1.282.525,56 l’importo a base di gara (di cui € 1.240.501,97 per lavori e €
42.023,59 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, mentre con Ordinanza
commissariale n. 3 del 20/01/2020 è stata approvata una prima variante di € 86.344,37 (di cui €
70.910,41 per lavori che al netto del ribasso sono diventati € 54.019,55 e € 32.324,82 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e con Ordinanza commissariale n. 92 del 27/05/2021 è
stata approvata una seconda variante di € 263.922,36 che al netto del ribasso di gara sono diventati
€ 201.109,38 oltre IVA, pertanto l’importo dell’incentivo, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
ammonta ad € 31.694.30;
Dato atto che nel documento “Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche”
approvato dal Comitato di Direzione in data 03/12/2020 si stabilisce che nel caso di capitolo di
spesa “vincolato” l’importo da destinare al fondo è determinato nella misura dell’80% ai sensi
dell’art. 9 comma 6 lettera a) del Regolamento approvato con DPGR 43/R del 23/06/2020;
Dato atto che le attività di verifica preventiva del progetto e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione sono state affidate a professionista esterni, pertanto l’importo dell’incentivo per
le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente della Regione Toscana, decurtato di tali quote,
risulta essere pari a € 20.474,52, ai sensi dell’Allegato B “Ripartizione del fondo per lavori” del
Regolamento approvato con DPGR 43/R del 23/06/2020;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 20.474,52, a
favore di Regione Toscana, su contabilità speciale 5588, di cui € 4.504,39, sul capitolo di spesa
11182 e € 15.970,13 sul capitolo di spesa 11183, quali risorse necessarie ad incentivare il proprio
personale dipendente che ha assunto le funzioni e le attività relative, rinviando a successivo atto la
liquidazione delle stesse;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’indicazione dei
nominativi facenti parte del gruppo tecnico relativamente all’Intervento Cod. 09IR523/G1

“Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D);
2. di approvare il cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione, relativo al suddetto
intervento (Allegato B);
3. di impegnare a favore della Regione Toscana la somma complessiva di € 20.474,52, su
contabilità speciale 5588, di cui € 4.504,39, sul capitolo di spesa 11182 e € 15.970,13 sul capitolo
di spesa 11183, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale dipendente,
relativo alla procedura di cui al Decreto Dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017;
4. di rinviare a successivo atto la liquidazione di tale somma alla Regione Toscana, imputandola
sull’impegno assunto con il presente atto;
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 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 Commissario di Governo
Eugenio Giani
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone
Il Direttore
Giovanni Massini

