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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
Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro
il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del Decreto–Legge n. 91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;
DATO ATTO che nell’Allegato A dell’ordinanza n. 102/2019 è ricompreso l’intervento denominato
“F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4, per un importo
di € 1.912.198,80;
DATO ATTO che nell’Allegato A dell’ ordinanza Commissariale n. 63 del 29 maggio 2020 è
individuato l’intervento codice 09IR021/G3 dal titolo “Fiume Serchio adeguamento strutturale
argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto”, per l’importo di € 3.920.000,00;
DATO ATTO che gli interventi sopra richiamati trovano copertura finanziaria sulla contabilità
speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” ai seguenti
capitoli che presentano la necessaria disponibilità:
• cap. 8231 finanzia l’intervento “09IR023/G4 - F. Serchio: Adeguamento strutturale argine
sinistro, VI lotto” di € 1.912.198,80
• cap. 9312 finanzia l’intervento “09IR021/G3 - F. Serchio. Adeguamento strutturale argine
sx dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto” di € 3.920.000,00
CONSIDERATO che, relativamente all’intervento “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI
lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4” (CUP J66B20006030001):
• con Ordinanza commissariale n. 83 del 8 luglio 2020, è stato approvato il progetto
esecutivo ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli
artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• con Ordinanza commissariale n. 158 del 22 dicembre 2020, è stata disposta l'aggiudicazione
non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori a favore del RTI formato
dalle ditte Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), Via Longano n. 5,(capogruppo), e Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo
di Gotto (ME), Via della Fiera Franca n. 45 (mandante);
• con Ordinanza commissariale n. 23 del 19 febbraio 2021 i è stata disposta l’aggiudicazione
efficace dell’intervento in oggetto alla RTI con capogruppo Impresa Costruzioni Generali
Mazzeo S.r.l;
• in data 14 aprile 2021 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori per un
importo contrattuale pari ad € 860.916,45 , di cui € 30.000,00 per i costi della sicurezza non
soggetti a ribasso;

•

i lavori relativi all’intervento sopra indicato sono ad oggi in corso;

CONSIDERATO che, relativamente all’intervento “F. Serchio. Adeguamento strutturale argine sx
dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto”, codice 09IR021/G3” (CUP J67B20001240001):
•

•

con Ordinanza commissariale n. 43 del 17 marzo 2021 è stato approvato il progetto
esecutivo ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli
artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016;
si è svolta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra indicati e attualmente tale
procedura è in fase di aggiudicazione;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della
riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per
l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo
Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di
Carlo;
DATO ATTO altresì che con la medesima ordinanza commissariale n. 93/2021 è stato individuato
quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi “Adeguamento strutturale
argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4” e codice 09IR021/G3
dal titolo “Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S.
Quirico VI lotto”, il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, Ing. Enzo Di Carlo, in
sostituzione dell’Ing. Gennarino Costabile;
DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 13655 del 04 agosto 2021 è stato nominato quale
nuovo Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento codice 09IR021/G3 dal titolo “Fiume
Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto”,
in sostituzione dell’Ing. Enzo Di Carlo, l’Ing. Francesco Scatena;
DATO ATTO che con Decreto dirigenziali n. 14119 del 6 agosto 2021 è stato nominato quale nuovo
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI
lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4”, in sostituzione dell’Ing. Enzo Di Carlo,
l’Ing. Francesco Scatena;
DATO ATTO che è necessario, ai fini di una corretta esecuzione dei lavori effettuare delle indagini
geotecniche, previste nel capitolato di appalto;
CONSIDERATO la vicinanza ed affinità dei luoghi in cui sono ubicate le opere e le analoghe
finalità connesse alle indagini, al fine di ottenere un risparmio in termini di costo e di tempo di
esecuzione, si è ritenuto opportuno affidare i servizi ad un unico operatore qualificato;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, da
ultimo integrato con D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nel disciplinare i contratti di
appalto stabilisce che “per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a
139.000 euro” si proceda mediante affidamento diretto;

INDIVIDUATA quindi la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui
sopra ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e
successive integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti non oggetto di modifica;
RICHIAMATE la D.G.R. n. 648 del 11 giugno 2018 recante “Indicazioni per l’effettuazione delle
procedure negoziate e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
per l’effettuazione dei controlli” e la successiva D.G.R. n. 105 del 03 marzo 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 il servizio di cui all’oggetto è affidato nel rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n. 4 ANAC, emanate con delibera del
Consiglio di ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nella D.G.R. n. 648/2018 e nella D.G.R. n.
105/2020;
DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della
piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;
DATO ATTO che per la particolare natura e complessità delle indagini da svolgere è stato scelto
quale affidatario del servizio l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Industriale, per l’indubbia professionalità e per la disponibilità di mezzi materiali, strumentali e
figure professionali di alto profilo che possono garantire un risultato efficiente e nel rispetto dei
tempi e delle modalità richieste dalle esigenze dei cantieri;
DATO ATTO quindi che l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44, Pisa (PI), presenta i requisiti richiesti
per il servizio sopra indicato e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite
START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGRT/0296030 /D060.030.035
del 16 luglio 2021, allegata al presente atto alla lettera “A”;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
VISTA l’offerta economica presentata dall’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44, Pisa (PI) che in
copia si allega al presente atto alla lettera “B” presentata in data 26 luglio 2021, pari ad € 73.388,00,
oltre IVA, nei termini di legge, di cui € 18.975,00 per le indagini sull’intervento denominato
“Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio”, codice intervento
09IR023/G4, ed € 54.413,00 per le indagini dell’intervento codice 09IR021/G3 dal titolo “Fiume
Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto”,
in coerenza con quanto specificato nel dettaglio economico presentato dall’appaltatore;
VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta
essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;
RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

DATO ATTO che i controlli sui requisiti di ordine generale, ivi inclusi i controlli previsti all’articolo
8, comma 11, dell’Allegato B all’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16/12/2016, hanno dato esito
positivo;
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 8, comma 11, dell’Allegato B dell’Ordinanza
Commissariale n. 60/2016, nel caso in cui l’affidatario risulti destinatario di misura cautelari o nei
suoi confronti venga disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319
bis, 319 ter, 319 quater , 320, 322, 322 bis, 353, 353 bis del codice penale, si procederà alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di rilievi Geologico-tecnici degli argini del Fiume
Serchio – per i lavori degli interventi denominati “F. Serchio: Adeguamento strutturale argine
sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4 e “F. Serchio. Adeguamento strutturale argine sx dalla
Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto” codice 09IR021/G3, all’ Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44,
Pisa (PI), per l’importo offerto di € 73.388,00, oltre IVA, di cui € 54.413,00 relativi al servizio
prestato sull’intervento codice 09IR021/G3 ed € 18.975,00 per l’intervento codice 09IR023/G4, a
tutte le condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
DATO ATTO che per l’espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”,
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore dell’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44, Pisa (PI),
P.IVA/C.F. 80003670504, i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al presente atto, un impegno di
spesa, sulla contabilità speciale 5588, per la somma pari ad Euro 73.388,00, oltre IVA per €
16.145,36 per un totale di € 89.533,36 a valere nei capitoli sotto indicati per l’importo relativo al
servizio da imputare su ciascun intervento, in coerenza con quanto indicato dall’appaltatore nel
dettaglio economico presentato:
• € 18.975,00 a valere sul capitolo n. 8231 – per l’intervento “09IR023/G4 - F. Serchio:
Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto”
• € 54.413,00 sul capitolo n. 9312 per l’intervento “09IR021/G3 - F. Serchio. Adeguamento
strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto”
che presentano la necessaria disponibilità,
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata in modalità elettronica ai
sensi, dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di approvare lo schema di Contratto (Allegato C) relativo al servizio di rilievi
Geologico-tecnici degli argini del Fiume Serchio – per i lavori degli interventi denominati “F.
Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4 e “F. Serchio.
Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto” codice
09IR021/G3” CIG 8834150B31;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l’atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente
Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2021”) per l’importo dell’affidamento in oggetto è previsto il versamento del contributo a
favore di ANAC da parte della stazione appaltante pari ad € 30,00;
DATO ATTO che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) avviene periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
DATO ATTO quindi che occorre procedere ad impegnare, sul capitolo n. 8231 della c.s. 5588 la
somma complessiva di € 30,00, previsti come onere a carico della stazione appaltante per
affidamenti di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 per l’anno 2021 dalla
Deliberazione n.1121 del 29 dicembre 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”);
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGRT/0296030 /D060.030.035 del 16 luglio 2021,di
richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto quale Allegato A, per il servizio di
rilievi Geologico-tecnici degli argini del Fiume Serchio – per i lavori degli interventi denominati
“F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4 e “F. Serchio.
Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto”, codice
09IR021/G3, CIG 8834150B31;
2. di approvare l’offerta economica (Allegato B) presentata dall’Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44,
Pisa (PI), P.IVA/C.F. 80003670504 in data 26 luglio 2021, pari ad € 73.388,00, oltre IVA al 22%, di
cui € 18.975,00 per le indagini sull’intervento denominato “Adeguamento strutturale argine
sinistro, VI lotto del Fiume Serchio”, codice intervento 09IR023/G4, ed € 54.413,00 per le indagini
dell’intervento codice 09IR021/G3 dal titolo “Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx
dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto”, relativa all’affidamento del servizio in
oggetto, CIG 8834150B31;
3. di aggiudicare il servizio di rilievi geologico-tecnici degli argini del Fiume Serchio per un
importo complessivo pari ad Euro 89.533,36 (CIG 8834150B31 cod. procedimento 14199) – per i
lavori degli interventi denominati “F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto”
Codice 09IR023/G4 e “F. Serchio. Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte
S.Quirico. VI lotto”, codice 09IR021/G3, all’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44, Pisa (PI),
P.IVA/C.F. 80003670504 (cod. contspec. 2254);
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., attraverso scrittura privata in modalità elettronica;
5. di approvare lo schema di contratto relativo ai servizi di cui in narrativa (Allegato C);
6. di assumere, a favore dell’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Industriale, con sede legale in Lungarno A. Pacinotti n. 43/44, Pisa (PI), P.IVA/C.F. 80003670504
(cod. contspec. 2254) l’impegno di spesa, per il servizio di rilievi geologico-tecnici degli argini del

Fiume Serchio, per un importo complessivo pari ad Euro 89.533,36 (CIG 8834150B31 cod.
procedimento 14199) sulla contabilità speciale n. 5588 così come di seguito specificato:
• per € 23.149,50 compresa IVA (18.975,00 + IVA 4.174,50) sul capitolo n. 8231,
relativamente alle indagini sull’intervento 09IR023/G4 “Adeguamento strutturale argine
sinistro, VI lotto del Fiume Serchio” - CUP J66B20006030001 • per € 66.383,86 compresa IVA (54.413,00 + IVA 11.970,86) sul capitolo n. 9312,
relativamente alle indagini sull’intervento 09IR021/G3 “Fiume Serchio adeguamento
strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto” - CUP
J67B20001240001

che presentano la necessaria disponibilità;
7. di impegnare, inoltre, la somma complessiva di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Cod. ben.2317) sul capitolo n. 8231 della contabilità speciale 5588 che presenta la
necessaria disponibilità, per il contributo dovuto in relazione all’affidamento del servizio di rilievi
Geologico-tecnici degli argini del Fiume Serchio – per i lavori degli interventi denominati “F.
Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4 e “F. Serchio.
Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto”, codice
09IR021/G3, CIG 8834150B31
8. di dare atto che il pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avverrà a cura del
Settore Contratti della Giunta regionale;
9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’operatore in accordo con quanto
contenuto nel paragrafo 8 della lettera di invito e nello schema di contratto;
10. di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto
nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza;
11. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell’art. 29, commi 1 e 2.
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. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla normativa statale.
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