Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 611/2019
Oggetto:
O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - OCD 82/2020 – intervento B2019EAR0067 - “Gestione anche mediante
smaltimento del materiale accumulato presso le aree messe a disposizione dal Comune di Arezzo in Loc.
Indicatore a completamento delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in somma urgenza” - Affidamento
diretto del Servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati dei materiali depositati presso
Indicatore (AR) - Aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli. - (CIG): 89352555AF (CUP): D13H19000700002.

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N°

4

Denominazione

Pubblicazione Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office automation

Lettera di invito

B

NO

Cartaceo office automation

Offerta economica

C

SI

Cartaceo office automation

Capitolato

D

SI

Cartaceo office automation

Schema di contratto

ATTO : 180/2021 DEL 02/11/2021 OGGETTO : Servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati dei materiali depositati presso Indicatore (AR) - intervento B2019EAR0067 (Pag.

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e
28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito
il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;
Richiamati altresì:
- l’articolo 1, comma 1, della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato
nominato Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot. 254215 del 05/12/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la
quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. – COMM.
DEL. O.611-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della suddetta ordinanza n. 611/2019;
Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza
commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche
la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Richiamata l’ordinanza commissariale n. 82 del 03/07/2020 con la quale, tra l’altro:
- è stata approvata, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, la
rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’ordinanza
commissariale n. 11/2020, allegato A al medesimo atto, per l’importo complessivo di € 21.250.000,00;
- sono state date disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal
sottoscritto (allegato B);
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.
255 del 15/10/2020), con cui è prorogato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e
di Siena relativamente agli eventi del 27 e 28 luglio 2019;
Considerato che nell’ambito degli interventi di riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dall’evento del
27 e 28 luglio 2019 nelle Provincie di Arezzo e Firenze, è previsto l’intervento codice B2019EAR0067
“Gestione anche mediante smaltimento del materiale accumulato presso le aree messe a disposizione dal
Comune di Arezzo in Loc. Indicatore a completamento delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in
somma urgenza”;
Considerato che per tali interventi, il soggetto attuatore individuato con Ordinanza Commissariale n. 82/2020
è il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 68 del 30/04/2021, con la quale, tra l’altro, sono state apportate modifiche
alle strutture regionali di avvalimento individuando il Settore Assetto Idrogeologico quale struttura della quale
avvalersi per l’attuazione dell’intervento in argomento;
Visto 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 Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore;
Vista l’ordinanza Commissariale n. 101 del 15/06/2021, con la quale, tra l’altro, sono state ulteriormente
modificate le strutture regionali di avvalimento, riconfermando il Settore Genio Civile Valdarno Superiore
quale Settore di cui il sottoscritto si avvale per l’attuazione anche del presente intervento codice
B2019EAR0067;
Considerato necessario nominare quale RUP – ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 – l’Ing. Marianna Bigiarini per il “Servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati dei
materiali depositati presso Indicatore (AR)” dell’intervento di “Gestione anche mediante smaltimento del
materiale accumulato presso le aree messe a disposizione dal Comune di Arezzo in loc. Indicatore a
completamento delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in somma urgenza”, codice B2019EAR0067” ,
per il quale il RUP svolge anche il ruolo di direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, del citato

Decreto Legislativo;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Considerato che:
•

lo stato di emergenza in questione è scaduto il 20 settembre 2021;

•

la DGRT n. 806 del 01/08/2016 disciplina, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del
30/06/2016 del Dipartimento di protezione civile, gli indirizzi per garantire la continuità dell'azione
amministrativa nell'attuazione dei Piani approvati dai Commissari in vigenza dello stato emergenziale,
dando indicazioni agli uffici in merito agli atti gestionali che possono essere effettuati nel periodo fra
la scadenza dello stato di emergenza e l’emanazione della OCDPC di prosecuzione in ordinario;

Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del
decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”, parte III;
Vista le Delibere di Giunta Regionale n. 648/2018, n. 105/2020 e n. 669/2021 e 970/2021, in relazione alle
modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall’art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che occorre procedere all’affidamento diretto del servizio in argomento per un importo stimato in
Euro 120.000,00, oltre IVA;
Considerato:
•

che l’articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle procedure
di gara per l’acquisizione di forniture e servizi e l’affidamento di lavori pubblici;

•

che con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”;

•

che nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle
procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - START;

•

che l’articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui all’art. 2,
comma 1, lett. a) e c) della stessa legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto appositamente
predisposto dalla Regione stessa per l’effettuazione delle procedure di gara;

•

di procedere, quindi, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della L.R. n. 38/2007, allo svolgimento del
suddetto affidamento mediante l’utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente – START;

•

di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei
requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il sistema
AVCPass di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Per gli
appalti di importo a base d’asta pari o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure
interamente gestite con sistemi telematici,….[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass per la verifica
dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”;

Visti i risultati delle analisi chimiche condotte sui materiali dall’operatore economico BIOCHEMIE LAB
S.R.L., soggetto affidatario del servizio ai sensi dell’Ordinanza Commissaraile n. 134 del 26/08/2021, che
hanno permesso di individuare i codici CER dei materiali;
Dato atto che risulta necessario procedere con l’affidamento del servizio in oggetto al fine di rimuovere i
materiali depositati presso Indicatore nell’ambito delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in somma
urgenza a seguito dell’evento del 27 e 28 luglio 2019;

Considerato che sono stati chiesti quattro preventivi in forma scritta, con modalità informale, e che il migliore
pervenuto, in quanto minor prezzo, è quello della Romana Maceri Centro Italia srl con sede in via delle Case
Rosse, 16, Loc. Tuoro Civitella in Val di Chiana (AR);
Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto, Ing. Gennarino Costabile, ha invitato, con lettera
prot. n. AOOGRT n. 0403075 del 18/10/10/2021 (comprensiva dei relativi allegati), che in copia si allega al
presente atto alla lettera “A”, a presentare offerta il seguente operatore economico: Romana Maceri Centro
Italia srl, Cod. Fisc. e Partita IVA 02136430515;
Ritenuto di approvare la suddetta lettera di richiesta di offerta economica (Allegato A);
Accertato che la documentazione richiesta all’operatore è stata trasmessa sulla piattaforma Start, compilata in
tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di Romana Maceri Centro Italia srl,
nei termini indicati nella lettera di richiesta di offerta e che tale documentazione è costituita da:
- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE);
- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE;
- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II
COMMA, DEL CODICE CIVILE
- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI;
- DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
- OFFERTA ECONOMICA;
- DETTAGLIO ECONOMICO;
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
- SCHEMA DI CONTRATTO.
Vista l’offerta economica presentata dall’operatore economico Romana Maceri Centro Italia srl, pari ad Euro
114.236,00, oltre IVA per Euro 25.131,92, che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”, ed il relativo
dettaglio economico, agli atti dell’ufficio;
Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel prezzo
rispetto ai servizi richiesti;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica ed il relativo dettaglio economico;
DATO ATTO che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11 giugno 2018, così come modificata
dalla D.G.R.T. n. 105 del 03 febbraio 2020, è soddisfatto il principio di rotazione per l’affidamento del
servizio in oggetto;
Dato atto che sul suddetto operatore economico sono stati avviati i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016, dal
DPR 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R/2008 e dalla DGRT n. 648/2018, così come integrata dalle delibere nn.
105/2020, 669/2021e 970/2021;
Considerato che è necessario avviare l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori e che, pertanto, ai sensi dell’art.
8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2021, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n.
108/2021, è necessario procedere all’aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli;
Dato atto altresì che, qualora i controlli diano esito negativo, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e al
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del Direttore
dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione condizionatamente all’esito positivo dei controlli dell’affidamento
del servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati dei materiali depositati presso Indicatore
(AR) di cui all’intervento di “Gestione anche mediante smaltimento del materiale accumulato presso le aree
messe a disposizione dal Comune di Arezzo in loc. Indicatore a completamento delle attività di riprofilatura
dei corsi d’acqua in somma urgenza”, codice B2019EAR0067 (CIG 89352555AF, CUP D13H19000700002),
all’operatore economico Romana Maceri Centro Italia srl, con sede legale in via delle Case Rosse, 16
loc.Tuoro Civitella in Val di Chiana (AR) per l’importo offerto di Euro 114.236,00 oltre IVA per Euro
25.131,92;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell’operatore economico Romana Maceri Centro Italia srl, Cod. Fisc.
e Partita IVA 02136430515 (cod. ben. 4187) un impegno per la somma complessiva di Euro 139.367,92 (Euro
114.236,00, oltre Euro 25.131,92 per IVA) a valere sul capitolo n. 22120 della contabilità speciale 6168, che
presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
Vista l’autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo del 17/05/2021 per
accedere all’area oggetto del presente servizio, attualmente sotto sequestro, limitatamente allo svolgimento
delle attività puntualmente indicate nel verbale di prescrizioni del Dipartimento Arpat di Arezzo n. 04/21, agli
atti dell’ufficio;
Dato atto che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di nominare quale RUP – ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’Ing.
Marianna Bigiarini per il servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati dei materiali
depositati presso Indicatore (AR) di cui all’intervento di “Gestione anche mediante smaltimento del
materiale accumulato presso le aree messe a disposizione dal Comune di Arezzo in loc. Indicatore a
completamento delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in somma urgenza”, codice B2019EAR0067 ,
per il quale il RUP svolge anche il ruolo di direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, del
citato Decreto Legislativo;
2. di approvare la lettera prot. n. AOOGRT n. 0403075 del 18/10/10/2021 (comprensiva dei relativi allegati) di
richiesta di offerta economica all’operatore economico Romana Maceri Centro Italia srl, che si allega in
copia al presente atto alla lettera “A”, per il servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati
dei materiali depositati presso Indicatore (AR) di cui all’intervento di “Gestione anche mediante
smaltimento del materiale accumulato presso le aree messe a disposizione dal Comune di Arezzo in loc.
Indicatore a completamento delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in somma urgenza”, codice
B2019EAR0067 (CUP D13H19000700002, CIG 89352555AF);
3. di approvare l’offerta economica presentata dall’operatore economico Romana Maceri Centro Italia srl,
Cod. Fisc. e Partita IVA 02136430515 (cod. ben. 4187), che si allega in copia al presente atto alla lettera
“B”, pari ad Euro 114.236,00 oltre IVA per Euro 25.131,92;
4. di approvare il capitolato e lo schema di contratto, rispettivamente allegati “C” e “D” al presente atto;
5. di aggiudicare condizionatamente all’esito positivo dei controlli all’operatore economico Romana Maceri
Centro Italia srl, Cod. Fisc. e Partita IVA 02136430515, con sede legale in via delle Case Rosse, 16
loc.Tuoro Civitella in Val di Chiana (AR), il servizio di rimozione e conferimento ad impianti autorizzati
dei materiali depositati presso Indicatore (AR) di cui all’intervento di “Gestione anche mediante
smaltimento del materiale accumulato presso le aree messe a disposizione dal Comune di Arezzo in loc.
Indicatore a completamento delle attività di riprofilatura dei corsi d’acqua in somma urgenza”, codice
B2019EAR0067 (CUP D13H19000700002, CIG 89352555AF);
6. di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera
a), del D.L. n. 76/2021, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
8. di ridurre l'impegno n. 97 sul capitolo n. 22120 della contabilità speciale 6168 per l'importo di euro
139.367,92 (Euro 114.236,00, oltre Euro 25.131,92 per IVA) e contestualmente di assumere per lo stesso
importo l'impegno sul capitolo n. 22120 a favore della società Romana Maceri Centro Italia srl, Cod. Fisc.
e Partita IVA 02136430515, (cod. ben. 4187) (CIG 89352555AF - CUP D13H19000700002) (GEMPA
14285);
7. di procedere con successivo atto alla liquidazione delle somme spettanti all’operatore economico Romana
Maceri Centro Italia srl, Cod. Fisc. e Partita IVA 02136430515 con le modalità indicate nella lettera
d’invito;

8. di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente, su SITAT SA e, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n.
33/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi
straordinari e di emergenza”;
9. di pubblicare la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul Profilo del
Committente.
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.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario Delegato
EUGENIO GIANI

