Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico – D.L. 91/2014 – D.L.
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015
Oggetto:
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09IR523/G1 – Affidamento del Servizio delle attività di monitoraggio ambientale marino
nell’ambito dell’intervento “Lavori di sistemazione morfologica della spiaggia di Vada in
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ATTO : 208/2021 DEL 22/12/2021 OGGETTO : Intervento Cod . 09IR523/G1 Affidamento del Servizio delle attività di monitoraggio ambientale marino nellambito dellintervento Lavori di sist

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;
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;
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;
RICHIAMATA 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 ed 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;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 “ 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“ (CUP D37B16000080002 - CIG 723598293D)
attualmente Intervento Cod. 09IR523/G1;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 104 del 08/11/2018 con la quale si è
resa efficace l’aggiudicazione dell’intervento al Consorzio Stabile Alveare Network, 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 e richiamata l’Ordinanza del Commissario
di Governo n. 3 del 20/01/2020 con la quale è stata approvata una variante ed il nuovo quadro
economico dell’intervento sopra indicato;
DATO ATTO che:
• 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 ;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Decreto n.6769 del 28-12-2009 con oggetto: L.R. 79/98 ART.11 Procedimento di verifica
Regionale sul progetto "Sistemazione morfologica delle spiagge di Vada nel tratto PietrabiancaPontile Bonaposta. Intervento N°8" nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente:
Provincia di Livorno. Provvedimento conclusivo;
- Decreto n.2913 del 11-07-2011 Oggetto :Progetto di sistemazione morfologica delle spiagge di
Vada nel tratto Pietrabianca Pontile Bonaposta. Intervento n. 8 nel Comune di Rosignano Marittimo
(LI), proponente Provincia di Livorno. Modifica al D.D. n. 6769 del 28/12/2009;
DATO ATTO che:
• l’intervento previsto consiste nella realizzazione di un ripascimento protetto da 3 pennelli,in
scogliera, già realizzati, e che il RUP ed il DL, in ragione del contesto ambientale e vista la

natura delle opere, hanno ritenuto necessario porre in opera un sistema di monitoraggio
ambientale marino, in adempimento alle prescrizioni dei Decreti Regionali N.6769/2009 e
N.2913/2011,
• le attività di monitoraggio implicano l'utilizzo di strumentazioni ed attrezzature e di specifiche
competenze che non sono nella disponibilità di questa amministrazione. Per tali motivi è stato
deciso di provvedere all’affidamento esterno del servizio, nei modi e nelle forme previsti dalla
vigente normativa;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio risulta pari ad €
25.030,00 (venticinquemilazerotrenta/00), oltre IVA nei termini di legge e che pertanto si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure
di affidamento dei contratti;
RITENUTO opportuno, ricorrere alla procedura prevista, mediante START, per far fronte
all’acquisizione del servizio Servizio delle attività di monitoraggio ambientale marino nell’ambito
dell’intervento “lavori di sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa
– Fosso Circolare) in comune di Rosignano Marittimo. Intervento Cod 09IR523/G1 - Accordo di
Programma del 25.11.2015” Codice Identificativo di Gara (CIG): 90089493E6 - Codice Unico di
Progetto (CUP): D37B16000080002, mediante affidamento diretto con richiesta di offerta, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, della L.R. 38/2007, del Regolamento
emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, della Delibera di Giunta Regionale n. 648
dell’11.06.2018 come integrata dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020 ;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l’affidamento del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d’invito prot. 0472761
del 06/12/2021, tramite la piattaforma Start, il seguente operatore economico: Consorzio per il
Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in
Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F. 80009040496;
RITENUTO quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, 0472761 del 06/12/2021, Allegato A ;
ACCERTATO che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale,
presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dal Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F. 80009040496 e specificamente:
- offerta economica;
- Accettazione clausole contrattuali
- DGUE

-

Dichiarazioni integrative
modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VALUTATO che l’offerta presentata, pari a € 25.000,00 oltre l’IVA nei termini di legge, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale quale Allegato B risponde
alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
DATO ATTO che sono in corso i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto
aggiudicatario;
CONSIDERATO che è necessario avviare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio prima della
stipula del contratto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato B dell’Ordinanza n 60 del
16/12/2016, è necessario, in deroga all’art. 32 del D.lgs 50/2016, procedere all’aggiudicazione
condizionata all’esito positivo dei controlli;
RITENUTO pertanto di aggiudicare, condizionatamente all’esito positivo dei controlli il Servizio
delle attività di monitoraggio ambientale marino nell’ambito dell’intervento “lavori di sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in comune di
Rosignano Marittimo. Intervento Cod 09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015”
Codice Identificativo di Gara (CIG): 90089493E6 - Codice Unico di Progetto (CUP):
D37B16000080002 al Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G.
Bacci” con sede legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F.
80009040496, per l’importo complessivo di € 25.000,00 oltre l’IVA nei termini di legge a tutte le
condizioni previste dal documento di cui all’Allegato A;
RITENUTO pertanto di assumere a favore di Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed
Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P.
IVA 00398960492 C.F. 80009040496 (cod contSpec. 1420) un impegno per la somma complessiva
di € 30.500,00 sul capitolo 11183 della contabilità speciale 5588 che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la
piattaforma START prot. 0472761 del 06/12/2021, al seguente operatore economico: Centro
Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in
Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F. 80009040496

(cod contSpec. 1420) che si allega al presente atto come allegato A, per l’affidamento del
Servizio delle attività di monitoraggio ambientale marino nell’ambito dell’intervento
“lavori di sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso
Circolare) in comune di Rosignano Marittimo. Intervento Cod 09IR523/G1 - Accordo di
Programma del 25.11.2015” Codice Identificativo di Gara (CIG): 90089493E6 - Codice
Unico di Progetto (CUP): D37B16000080002;
2. di approvare l’offerta economica presentata dal Centro Interuniversitario di Biologia Marina
ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128
Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F. 80009040496 che si allega al presente atto, alla
lettera B, pari al prezzo offerto di € 25.000,00 , oltre l’IVA 22% nei termini di legge, così
come descritto in narrativa;
3. di aggiudicare condizionatamente all’esito dei controlli il Servizio delle attività di
monitoraggio ambientale marino nell’ambito dell’intervento “lavori di sistemazione
morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in comune
di Rosignano Marittimo. Intervento Cod 09IR523/G1 - Accordo di Programma del
25.11.2015” Codice Identificativo di Gara (CIG): 90089493E6 - Codice Unico di Progetto
(CUP): D37B16000080002 al Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia
Applicata “G. Bacci” con sede legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P.
IVA 00398960492 C.F. 80009040496 per l’importo complessivo di € 25.000,00 , oltre
l’IVA 22% nei termini di legge;
4. di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza subito dopo
l’emanazione del presente atto di aggiudicazione condizionata e di procedere alla stipula del
contratto solo a seguito dell’accertamento dell’esito positivo dei controlli sull’operatore
economico aggiudicatario, dandone atto nella lettera con cui si disporrà l’ordinazione del
servizio;
5. di disporre che, qualora a seguito del controllo di cui al punto precedente venga accertato
che l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di
aggiudicazione e a segnalare il fatto alle competenti autorità;
6. di impegnare la somma complessiva di €
30.500,00 (trentamilacinquecento/00),
comprensivo dell’IVA 22% sul capitolo 11183 della contabilità speciale 5588, che presenta
la necessaria disponibilità, per il Servizio delle attività di monitoraggio ambientale marino
nell’ambito dell’intervento “lavori di sistemazione morfologica della spiaggia di Vada
(tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in comune di Rosignano Marittimo. Intervento
Cod 09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015” Codice Identificativo di Gara
(CIG): 90089493E6 - Codice Unico di Progetto (CUP): D37B16000080002 a favore del
Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede
legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128 Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F.
80009040496 (cod contSpec. 1420);
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti al Centro Interuniversitario di Biologia
Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in Via Nazario Sauro n. 4 – 57128
Livorno (LI) – P. IVA 00398960492 C.F. 80009040496 (cod contSpec. 1420 ) con le
modalità indicate all’art. 8 della lettera prot. 0472761 del 6/12/2021;

8. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT presente atto sul Profilo
del Committente e su SITAT;
9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana/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 B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO PISTONE

