Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 Accordo di programma del 3.11.2010 e relativi atti integrativi
Oggetto:
Affidamento del Servizio di esecuzione di rilievi costa foce Magliano, in Comune di Massa (MS)
– nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di difesa abitato
Marina di Massa" di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 3/11/2010, così come integrato nel
2011. CUP: J61B20000990001 - CIG: 896720647C

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: Settore Genio Civile Toscana Nord
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SI
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Allegato B

NO

Cartaceo office automation

Offerta economica
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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, come
modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011, dal 2° Atto integrativo
sottoscritto in data 9 novembre 2012, dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 19 dicembre 2017,
dal 4° Atto integrativo sottoscritto in data 30 aprile 2019, dal 5° Atto integrativo sottoscritto in data
05 novembre 2020, qui di seguito indicato come “Accordo di Programma”;
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma prevede che per la sua attuazione i sottoscrittori si
avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all’art. 17, comma 1 del D.L. 30
dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’art. 10 del D.L. 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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare-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 dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII – Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario, denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;
RICHIAMATA l’ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del
16/12/2016 recante “D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha
provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 102 del 04/11/2019 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L.
16/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Piano stralcio 2019
approvazione dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione”;
VISTO il 6° 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 sottoscritto tra il
Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Toscana in data 12/02/2021;
PRESO ATTO che con il suddetto atto integrativo vengono riprogrammate le risorse, ivi comprese
quelle relative all’intervento MS089A/10 - Completamento intervento di difesa abitato Marina di
Massa, per un importo pari ad € 510.000,00;
PRESO ATTO dell’ordinanza n. 93 del 04/06/2021 con la quale, a seguito del decreto n. 6877 del
28/04/2021 del Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile che ridefinisce assetto
organizzativo della Direzione, si individuano i settori di cui il sottoscritto Commissario si avvale

per alcuni interventi ricomprensi nell’Accordo del 3 novembre 2010, e nella quale per l’intervento
“MS089A/10 - Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa” viene individuato
quale nuovo settore competente il Settore Genio Civile Toscana Nord;
DATO ATTO che con decreto n. 14119 del 06/08/202, in coerenza con l’ordinanza n. 93/21
sopracitata, viene individuato quale RUP dell’intervento “MS089A/10 - Completamento intervento
di difesa abitato Marina di Massa”, l’Ing. Alessandra Malagoli;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 109 del 06/07/2021 avente ad 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 – Sesto
Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli
stessi”;
VISTO il decreto dirigenziale n. 8656 del 21/05/2021 “Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.” con il quale viene nominato l’Ing. Enzo Di Carlo quale Dirigente del Settore Genio
Civile Toscana Nord;
CONSIDERATO che per l’intervento oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CUP
J61B20000990001;
DATO ATTO che in relazione all’intervento sopra richiamato, al fine di completare e definire la
progettazione delle opere, è necessario acquisire alcuni dati per i quali si rende necessario affidare
un servizio ad operatore esterno;
CONSIDERATO pertanto necessario affidare il Servizio di esecuzione di rilievi costa foce Magliano, in Comune di Massa (MS) – nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa" di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il
3/11/2010, così come integrato nel 2011. CUP: J61B20000990001 - CIG: 896720647C;
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 il 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 L. n. 120/2020, come integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, 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”;
- la 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 ”;
- la D.G.R. n. 970 del 27 settembre 2021 recante “Indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di affidamento lavori,forniture e servizi a seguito del D.L. n.76 del 16/07/2020
aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n.77 del 31/05/2021”;
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 si è provveduto a richiedere preventivi informali a tre diversi operatori, conservati agli atti di ufficio, e che la migliore offerta è risultata quella presentata da Geocoste s.n.c.;
DATO ATTO quindi che la Geocoste s.n.c presenta i requisiti richiesti per il servizio sopra richiamato e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGRT/0433083 del 08/11/2021, allegata al presente atto
alla lettera “A”;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
VISTA l’offerta economica presentata dalla Geocoste s.n.c, che in copia si allega al presente atto
alla lettera “B” presentata in data 23/07/2021, pari ad € 9.500,00 oltre IVA nei termini di legge;
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 in data 16/11/2021 sono stati avviati i controlli sui requisiti di ordine generale ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000 e della D.G.R.T. n. 648/2018, in forma semplificata, presso le amministrazioni competenti, sulla ditta Geocoste s.n.c, e che non sono ancora pervenute alcune risposte ma che, al fine di rispettare i tempi previsti per la conclusione dell’affidamento dalla normativa vigente, nonché in ragione della necessità di avviare in tempi brevi l’esecuzione del servizio per poter completare la fase di progettazione, ai sensi della D.G.R. n. 970/2021
sopra richiamata, in pendenza dei controlli ancora in corso, si procede all’aggiudicazione del servizio sotto condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. in caso di esito negativo degli stessi;
DATO ATTO inoltre 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.;
DATO ATTO altresì che, ai sensi della Delibera di G.R. n. 648/2018 così come integrata dalla
D.G.R.T. n. 970/2021, per il presente affidamento sono stati effettuati i controlli in forma semplificata e pertanto laddove dal controllo a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n.
50/2016, il Commissario procederà alla risoluzione del contratto così come indicato nella lettera di

invito a presentare offerta;
RITENUTO pertanto di aggiudicare il Servizio di esecuzione di rilievi costa foce Magliano, in Comune di Massa (MS) – nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di
difesa abitato Marina di Massa", CUP: J61B20000990001 - CIG: 896720647C, alla Geocoste s.n.c.,
con sede in Via Ugo Corsi, 19 - 50141 Firenze, per l’importo offerto di € 9.500,00, oltre IVA per €
2.090,00, per un importo complessivo pari ad € 11.590,00, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l’atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente
Ordinanza sul Profilo del Committente del Commissario e sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito e che allo stesso verrà apposta la condizione risolutiva in caso di esito negativo dei
controlli ancora in corso e dell’eventuale esito negativo dei controlli a campione come sopra indicato;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore della alla Geocoste s.n.c., con sede in Via Ugo Corsi,
19 - 50141 Firenze, i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B) al presento atto, un impegno per una
somma complessiva pari ad € 11.950,00 a valere sul capitolo n. 11142 della contabilità speciale n.
5588, che presenta la necessaria disponibilità;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGRT/0433083 del 08/11/2021, di richiesta di offerta
economica, che si allega al presente atto alla lettera “A”, per il Servizio di esecuzione di rilievi costa foce Magliano, in Comune di Massa (MS) – nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa" di cui all'Accordo di Programma tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto
il 3/11/2010, così come integrato nel 2011. CUP: J61B20000990001 - CIG: 896720647C;
2. di approvare l’offerta economica presentata dalla Geocoste s.n.c., con sede in Via Ugo Corsi, 19
- 50141 Firenze, allegata al presente atto alla lettera “B”, pari ad € 9.500,00, oltre IVA pari ad €
2.090,00, per un importo complessivo pari ad € 11.590,00 per il Servizio di esecuzione di rilievi costa foce Magliano, in Comune di Massa (MS) – nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa" di cui all'Accordo di Programma tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto
il 3/11/2010, così come integrato nel 2011. CUP: J61B20000990001 - CIG: 896720647C;
3. di aggiudicare il Servizio di esecuzione di rilievi costa foce Magliano, in Comune di Massa (MS)
– nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di difesa abitato Marina
di Massa" di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 3/11/2010, così come integrato nel 2011.
CUP: J61B20000990001 - CIG: 896720647C alla Geocoste s.n.c., con sede in Via Ugo Corsi, 19 50141 Firenze, i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B) al presente atto per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 11.590,00;

4. di dare atto che in data 16/11/2021 sono stati avviati i controlli sui requisiti di ordine generale ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000 e della D.G.R.T. n. 648/2018 presso le amministrazioni competenti, sulla ditta Geocoste s.n.c, e che, ai sensi della D.G.R. n. 970/2021, in pendenza dei controlli ancora in corso, si procede all’aggiudicazione del servizio sotto condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. in caso di esito negativo degli stessi;
5. di dare atto che, qualora come previsto dall’art. 8, comma 11, dell’Allegato B) dell’ordinanza
Commissariale n. 60/2016, 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.;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, consistente in apposito scambio di lettere
con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito e che lo stesso conterrà apposita clausola risolutiva espressa nel caso in cui, dai controlli a campione effettuati così come indicato al punto precedente, venga accertato il difetto dei requisiti prescritti o nel caso in cui giunga l’esito negativo dei controlli ancora in corso;
7. di provvedere 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. n. 50/2016 e sul SITAT-SA ai
sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
8. di assumere apposito impegno di spesa sul capitolo n. 11142 della contabilità speciale n. 5588 per
l'importo di euro 11.590,00 a favore della Geocoste s.n.c., con sede in Via Ugo Corsi, 19 - 50141
Firenze, (codice CONTSPEC 4201) (CIG 896720647C – cod. gempa 14571);
9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Geocoste s.n.c., con sede in Via Ugo
Corsi, 19 - 50141 Firenze, con le modalità di cui al paragrafo 6 “contenuto prestazionale del servizio/fornitura”;
10. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 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. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

