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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge11 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, numero 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 l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere
predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20
febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base
regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato
disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2,
alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del
Fondo;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi,
le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con
decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi
accorda il finanziamento al presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e
dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato
commissario;
PRESO ATTO che l’elenco ed il relativo finanziamento di cui la punto precedente sono stati
approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;
CONSIDERATO che con il decreto di cui al punto precedente è stato approvato l’elenco di 19
interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2.520.776,99, ovvero di € 2.856,99
superiore alle risorse attribuite alla Regione Toscana come sopra indicato;
CONSIDERATO, altresì, che sempre il sopra citato decreto del 12/11/2018 dispone che tale
eccedenza di € 2.856,99 sia poi recuperata in fase di finanziamento degli interventi;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 40 del 09/04/2019 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione - Approvazione dell’elenco
delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l’attuazione;
PRESO ATTO del decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/12/2019 prot. 513;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 44 del 07/05/2020 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione- Approvazione nuovo elenco
delle progettazioni attuate da soggetti attuatori”;
PRESO ATTO che con la suddetta Ordinanza n. 44 del 07/05/2020 si provvedeva, sulla base del
decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/12/2019 prot. 513, ad approvare l’elenco
degli interventi con indicati gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario per
l’importo totale di Euro 2.508.335,00 che sostituisce l’allegato A di cui all’Ordinanza 40/2019;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo
Progettazione saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM
GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti
ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;
DATO ATTO che tra i vari interventi indicati negli atti sopra citati è compreso l'intervento
denominato “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di
Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1) ed il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è
stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento;
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 Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 8806 del 16/06/2020, che individua - tra gli altri - il
gruppo di lavoro dell’intervento cod. 09IR445/G1, con R.U.P. l’Ing. Simone Nepi e DRC (dirigente
responsabile del contratto) il dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
VISTO, in ultimo, il Decreto Dirigenziale n. 17246 del 04/10/2021, con il quale è stato aggiornato il
gruppo di lavoro costituito con il predetto Decreto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii.;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le
Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
RICHIAMATO 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 ancora applicabili;
VISTO il D.P.G.R. del 23 giugno 2020, n. 43/R “Regolamento di disciplina degli incentivi per
funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
(Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020)”;
VISTO il T.U. in materia di espropriazioni n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R
del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al
D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che i tecnici facenti parte del gruppo di lavoro sopra indicato hanno redatto il progetto
esecutivo dell’intervento denominato “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a
Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001),
omettendo i primi due livelli di progettazione ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che con nota Prot. 0384926 del 06/11/2020 veniva quindi convocata la Conferenza dei
Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, in forma semplificata ed

asincrona, al fine di ottenere i pareri da parte dei diversi Enti per l’approvazione del progetto in
oggetto;
DATO ATTO che alla Conferenza dei Servizi sono stati convocati i seguenti Enti: Comune di Castel
Focognano; Unione dei comuni montani del Casentino; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale; ARPAT Dipartimento di Arezzo; Azienda USL Toscana sud est;
Nuove Acque S.p.A.; Centria S.p.a.; E-distribuzione S.p.A. Distribuzione territoriale rete Toscana e
Umbria; Terna Rete Italia S.p.A.; SNAM Rete Gas; Telecom Italia S.p.A., che hanno fatto pervenire
i contributi scritti di cui all'Allegato A al presente atto;
DATO ATTO che con nota prot 39583 data 01/02/2021 veniva trasmesso al Settore regionale VIA –
VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale richiesta per l'avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010,
relativamente al progetto relativo alla "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a
Socana nel comune di Castel Focognano (AR)” cod. progetto 09IR445/G1“-CUP
D76B19001160001;
DATO ATTO che con decreto n. 8077 del 13/05/2021 il progetto di “Costruzione di difese spondali
nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano , è stato escluso, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
CONSIDERATO che in Conferenza dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti
coinvolti, non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies della L.
241/90 e, quindi, la determinazione favorevole della stessa è immediatamente efficace;
DATO ATTO che la determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad
ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti;
VISTI i pareri espressi in conferenza dei servizi (Allegato A);
CONSIDERATO necessario trasmettere in forma telematica copia del presente atto alle
amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;
VISTO il progetto esecutivo “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana"
in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001), redatto
dai tecnici del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, composto dai seguenti elaborati depositati
agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana:
- 01_A_R_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 01_B_R_RELAZIONE GEOLOGICA
- 02_B_R_RELAZIONE PAESAGGISTICA
- 01_C_T_COROGRAFIA
- 02_C_T_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 03_C_T_PLANIMETRIA ATTUALE DELL’INTERVENTO
- 04_C_T_PLANIMETRIA MODIFICATO DELL’INTERVENTO
- 05_C_T_SEZIONI E PARTICOLARE COSTRUTTIVI
- 06_C_T_MOVIMENTI TERRE
- 01_E_R_PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
- 01_F_R_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 02_F_R_LAYOUT DI CANTIERE
- 03_F_R_CENSIMENTO INTERFERENZE
- 01_G_R_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 02_G_R_QUADRO ECONOMICO
- 01_H_R_CRONOPROGRAMMA
- 01_I_R_ELENCO PREZZI UNITARI
- 02_I_R_ANALISI PREZZI

- 03_I_R_QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 01_L_R_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- 02_L_R_SCHEMA DI CONTRATTO
- 01_M_T_PIANO PARTICELLARE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- 02_M_T_PLANIMETRIA PARTICELLARE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- 01_N_T VALUTAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE
VISTA la Relazione tecnica illustrativa di cui al progetto in parola (Allegato B);
TENUTO CONTO che per l’intervento in oggetto non sono previste espropriazioni ma solo
occupazioni temporanee, da disporsi con specifico atto ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001;
DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica secondo i criteri previsti dall’art.
26 del D. Lgs. n. 50/2016, come dal Rapporto tecnico conclusivo di verifica del 17 Dicembre 2021
redatto dall’Ing. Simone Nepi del Settore Genio Civile Valdarno Superiore e conservato agli atti del
medesimo Settore;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto dei pareri espressi in conferenza dei servizi (Allegato A) e delle risultanze della
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. n. 241/90 indetta con Prot.
0384926 del 06/11/2020, relativa all’intervento “Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in
loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP
D76B19001160001);
2. di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione
finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione
concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti;
3. di disporre che copia del presente atto sia trasmesso in forma telematica alle amministrazioni
invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;
4. di approvare la Relazione Tecnica illustrativa di cui al progetto in oggetto (Allegato B);
5. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo all’intervento “Costruzione di difese
spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento
09IR445/G1 - CUP D76B19001160001), i cui elaborati sono agli atti d'ufficio del Settore Genio
Civile Valdarno Superiore;
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.
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