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ATTO : 190/2021 DEL 24/11/2021 OGGETTO : Cod. D2019ENOV0007 Intervento di adeguamento della scogliera immersa dellopera di presa della cassa despansione dei Piaggioni nel Co

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive
disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale:
- gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 14
novembre 2019 sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella
allegata alla medesima delibera;
- per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi di
cui trattasi, sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.294.037,86;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto l’integrazione
delle risorse già stanziate con le delibere del consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2
dicembre 2019, assegnando per quanto riguarda la Regione Toscana ulteriori € 8.190.836,59;
PRESO ATTO della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dalla
delibera del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre
2019, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 299 del 21/12/2019, recante “Interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre
2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 22/05/2020 e la successiva ordinanza n. 68 del 11/06/2020 con le
quali il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 622/2019, ha individuato
le strutture di supporto per l’espletamento della propria attività ed ha approvato le prime
disposizioni organizzative e di assumere gli impegni di spesa sui capitoli istituiti sulla contabilità
speciale n. 6176 relativamente a tutti gli interventi compresi nel Piano;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15
maggio 2020, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 156 del 22/06/2020, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto” con la quale sono state emanate le ulteriori disposizioni in merito alla ricognizione dei
fabbisogni ulteriori nonché per la ricognizione degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario;
VISTA l’ordinanza n. 79 del 11/05/2021 con la quale il sottoscritto ha approvato il II° Stralcio del
Piano degli interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 D.Lgs.
1/2018;
2

CONSIDERATO che:
- lo stato di emergenza in questione è scaduto il 14/11/2021;
- 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;
- l'adozione del presente atto è indispensabile al proseguimento dell’iter attuativo dell'intervento in
oggetto ricompreso nel Piano degli Interventi;
CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento “Cod. D2019ENOV0007
Intervento di adeguamento della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione
dei Piaggioni nel Comune di San Miniato” per un importo complessivo di € 350.000,00, attuato
direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno
Inferiore;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- 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;
- Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n.
76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- 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 rimaste in vigore in via transitoria ai sensi
degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili
con il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 648 del 11/06/2018, così come integrata
dalla D.G.R. n. 105 del 03/02/2020, avente ad oggetto “Indicazioni agli uffici regionali per
l’effettuazione delle procedure negoziate e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e per l’effettuazione dei controlli”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 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. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione
dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 25.05.2020 recante “Approvazione
elenco misure anticovid -19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici”;
CONSIDERATO che fa capo al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore. l’esecuzione
dell’intervento di cui sopra e che pertanto occorre procedere all’esecuzione dei lavori per la
realizzazione di Intervento di adeguamento della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa
d’espansione dei Piaggioni nel Comune di San Miniato;
RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 5588 del 29/03/2021, con il quale è stato individuato, ai
sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3
dell’ANAC, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Simone Dell’Aiuto ed
è stato individuato, inoltre, il gruppo tecnico per la realizzazione dell’intervento;
VISTA l’Ordinanza n. 105 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento Intervento “Cod. D2019ENOV0007 – Intervento di adeguamento della scogliera
immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni nel Comune di San Miniato”ed
è stata indetta la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020,come modificato dal D.L. n. 77 del
31.05.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 1, comma 3, del
D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che:
• la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara si è svolta con modalità
telematica tramite la piattaforma START, previa effettuazione di indagine di mercato mediante
avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare per la presentazione
dell'offerta;
• che l'avviso per l'individuazione degli operatori economici è stato pubblicato su START in data
02/07/2021 e che il termine ultimo entro cui presentare le manifestazioni di interesse in modalità
telematica è stato fissato per le ore 13:00 del giorno 09/07/2021;
• che nell'avviso di cui al punto precedente si stabiliva che sarebbero stati invitati alla gara 10
( dieci) operatori economici e che, nel caso in cui fossero pervenute manifestazioni d’interesse in
numero superiore, si sarebbe proceduto, tramite il Sistema telematico START, ad effettuare un
sorteggio tra tutti gli operatori economici interessati;
• che, alla data di scadenza sopra indicata, avevano manifestato interesse a partecipare alla
procedura in oggetto n. 284 operatori economici;
• che la seduta pubblica per il sorteggio dei 10 operatori economici da invitare alla gara è stata
effettuata in data il giorno il 12/07/201 alle 12:30 presso Regione Toscana – Genio Civile Valdarno
Inferiore, sede di Pisa;
• con lettera prot. n. 0290209 del 13/07/2021 pubblicata su START sono state invitate a presentare
offerta entro la scadenza del 29/07/2021 ore 13:00 le 10 ditte sorteggiate secondo quanto disposto
nella lettera stessa;
• entro il termine di scadenza del 29/07/2021 ore 13:00 risultano presentate sul sistema telematico
n. 2 offerte (due) da parte degli operatori economici invitati;
• è stato previsto il giorno 30 luglio 2021 alle ore 11:00 per l’apertura delle offerte;
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DATO ATTO che
- nel giorno 30/07/2021, si è svolta la seduta di gara durante la quale il Presidente di gara, come
risulta dal relativo verbale (All. 1 al presente atto), ha provveduto ad assoggettare al controllo di
regolarità la documentazione amministrativa delle due ditte concorrenti abilitandole alla fase
successiva, inoltre il Presidente ha effettuato la verifica della documentazione economica
elaborando la classifica finale della procedura;
- dal predetto verbale risulta prima la ditta Saporito Garden Soc. Coop. con sede a Melito di
Napoli (NA) – Via Monte Bianco n. 2 - P.IVA e C.F. = 07977511216 che ha offerto un ribasso del
22,682%;
CONSIDERATO che:
- il Dirigente Responsabile del Contratto, Ing. Francesco PISTONE, come previsto nella lettera
d’invito nel caso di offerte ammesse inferiori a cinque, ha trasmesso al RUP l’offerta affinché lo
stesso effettui la verifica di congruità es art. 97, comma 6 del D.Lsg. 50/2016;
- in data 06/10/2021 , ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Dell’Aiuto ha effettuato sia la verifica di congruità dell’offerta sia la verifica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. n. 50/2016, sul costo della manodopera dichiarato dalla Saporito Garden Soc. Coop nella
documentazione trasmessa e conservata agli atti del Settore e che tale verifica ha dato esito positivo;
PRESO ATTO che:
- in sede di verifica della manodopera è emerso che nella lettera d’invito prot. n. 0290209 del
13/07/2021, per un mero errore materiale di inversione di cifre era stata indicata come somma dei
lavori soggetti a ribasso l’importo di € 253.258,80 mentre l’importo corretto è € 253.285,80;
- nella Lista delle categorie di lavorazioni presentata in gara erano stati inseriti dei ribassi anche
sulle voci relative alla sicurezza e incluse nel PSC, per le quali, invece, la normativa non consente
di effettuare alcun ribasso in gara, come previsto dal punto B.2) della lettera d’invito;
- il RUP ha proceduto alla correzione dei prezzi unitari offerti in sede di gara nella Lista delle
categorie e con nota protocollo n.0348104 del 07/09/2021 del DRC ha provveduto a trasmettere
all’impresa la lista corretta ;
- la ditta Saporito Garden Soc. Coop. nell’inviare la documentazione per la verifca di congruità e
la verifica della manodopera ha preso atto di questi errori e conseguentente adeguato la lista delle
categorie inviata e firmata digitalmente;
TENUTO CONTO che l’importo corretto dei lavori soggetti a ribasso è di € 253.285,80 e
applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara del 22,682% deriva un importo
complessivo di € 251.937,93 di cui € 195.835,51 per lavori, € 10.670,99 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 45.431,43 per IVA al 22% ;
CONSIDERATO che:
- la ditta Saporito Garden Soc. Coop. con sede a Melito di Napoli (NA) – Via Monte Bianco n. 2
P.IVA e C.F. = 07977511216 che ha offerto un ribasso del 22,682% sull’importo a base di gara,
e che quindi i lavori relativi all’intervento Intervento “Cod. D2019ENOV0007 – Intervento di
adeguamento della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni
nel Comune di San Miniato” CIG: 867763314A - CUP: D25H21000080002 per un importo
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complessivo di € 251.937,93 di cui € 195.835,51 per lavori, € 10.670,99 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 45.431,43 per IVA al 22% ;
- che a seguito del ribasso d’asta offerto il quadro economico viene così rideterminato:
A
B

C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Lavori a base d'asta
Somme per lavori soggette a ribasso
Costi per la sicurezza
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione Amministrazione
Costi aggiuntivi per la sicurezza per emergenza COVID-19 non soggetti a ribasso
Oneri aziendali per emergenza COVID-19 calcolati su tutto il periodo applicando
l'incremento fortettario di 0,015 su L1 ed S1
IVA su A, B, C1 e C2
Spese tecniche per coord. della sicurezza in fase di esecuzione al lordo di IVA
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Prove sui materiali
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Economie di gara
Totale A+B+C

195.835,51
10.670,99
206.506,50
3.513,86
3.959,35
47.075,54
4.700,00
5.428,60
2.000,00
6.700,00
73.377,35
70.116,15
350.000,00

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli sulla Società aggiudicataria e sulla società ausiliaria, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e che hanno avuto esito positivo,
come da documentazione presente agli atti d'ufficio;
CONSIDERATO che si procederà ad inviare le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento Intervento “Cod. D2019ENOV0007 – Intervento di adeguamento della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni nel
Comune di San Miniato” CIG: 867763314A - CUP: D25H21000080002 alla Saporito Garden
Soc. Coop. con sede a Melito di Napoli (NA) – Via Monte Bianco n. 2 P.IVA e C.F. =
07977511216 che ha offerto un ribasso del 22,682% sull’importo a base di gara per un importo
complessivo di € 251.937,93 di cui € 195.835,51 per lavori, € 10.670,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 45.431,43 per IVA al 22% ;
RITENUTO quindi di impegnare in favore della Saporito Garden Soc. Coop. con sede a Melito
di Napoli (NA) – Via Monte Bianco n. 2 P.IVA e C.F. = 07977511216 (cod.ContSpec. n. 4202)
la complessiva somma di € 251.937,93 sul cap. 1552/U della Contabilità speciale 6176, che
presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica
entro e non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione efficace;
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ORD INA
1)

di dare atto del verbale della seduta di gara del 30 luglio, Allegato 1 al presente atto;

2)

di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
relativi all’intervento Intervento “Cod. D2019ENOV0007 – Intervento di adeguamento
della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni nel
Comune di San Miniato” CIG: 867763314A - CUP: D25H21000080002 alla Saporito
Garden Soc. Coop. con sede a Melito di Napoli (NA) – Via Monte Bianco n. 2 P.IVA e
C.F. = 07977511216 che ha offerto un ribasso del 22,682% sull’importo a base di gara per
un importo complessivo di € 251.937,93 di cui € 195.835,51 per lavori, € 10.670,99 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 45.431,43 per IVA al 22% ;

3)

di rideterminare il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto come
segue:
A
B

C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Lavori a base d'asta
Somme per lavori soggette a ribasso
Costi per la sicurezza
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione Amministrazione
Costi aggiuntivi per la sicurezza per emergenza COVID-19 non soggetti a ribasso
Oneri aziendali per emergenza COVID-19 calcolati su tutto il periodo applicando
l'incremento fortettario di 0,015 su L1 ed S1
IVA su A, B, C1 e C2
Spese tecniche per coord. della sicurezza in fase di esecuzione al lordo di IVA
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Prove sui materiali
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Economie di gara
Totale A+B+C

195.835,51
10.670,99
206.506,50
3.513,86
3.959,35
47.075,54
4.700,00
5.428,60
2.000,00
6.700,00
73.377,35
70.116,15
350.000,00

4) di impegnare in favore della Saporito Garden Soc. Coop. con sede a Melito di Napoli (NA) –
Via Monte Bianco n. 2 P.IVA e C.F. = 07977511216 (cod.ContSpec. n. 4202) la complessiva
somma di € 251.937,93 sul cap. 1552/U della Contabilità speciale 6176, che presenta la
necessaria disponibilità;
5) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di dare atto che la verifica di congruità e la verifica , ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.
n. 50/2016, sul costo della manodopera dichiarato dal R.T.I. con capogruppo D.L. Costruzioni
SRL nella documentazione trasmessa e conservata agli atti del Settore, ha dato esito positivo;
7) di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016del
D. Lgs. N. 50/2016;
8) di dare atto altresì che l’Ing. Francesco Pistone è il responsabile del contratto in quanto
dirigente responsabile della struttura competente per materia;
7

9) di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. N. 50/2016 e sul sistema START;
10) 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.
E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Commissario delegato
Eugenio GIANI
Il Dirigente Responsabile
Francesco PISTONE

Il Direttore
Giovanni MASSINI
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