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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 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 (di seguito 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 in particolare il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del MATTM e di
concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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, tra l’altro, che l’attuazione degli interventi sia
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’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;
VISTI:


il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;



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;

VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività
di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali,
degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto,
nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a
totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
- n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei
settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
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- n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
- n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di
contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
- 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 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;
DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento
denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia”;
CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “Cassa di espansione sul torrente
Bicchieraia – 09IR044/G4”, individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico
di riferimento per l’attuazione dell’intervento;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del
18/05/2016, con il quale l’Ing. Marianna Bigiarini è stata nominata quale responsabile unico del
procedimento;
VISTI i successivi atti di aggiornamento e integrazione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche
dell’intervento oggetto della presente ordinanza e, in ultimo, il Decreto Dirigenziale n. 17246 del
04/10/2021;
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;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “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 D.Lgs n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 27 del 06/04/2018 “D.L. 91/2014 –
D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione
sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione
della procedura di affidamento lavori - CUP: J17B15000520003 CIG: 7404941E9C”, per un
importo complessivo dell’appalto (compresi costi relativi alla manodopera, costi per l’attuazione dei
piani di sicurezza e lavori in economia) di Euro 1.523.388,21 oltre IVA nei termini di legge;
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RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 133 del 18/12/2018 con cui si è
provveduto ad aggiudicare i lavori all’Appaltatore, nell’ambito della realizzazione della cassa di
espansione sul T. Bicchieraia;
VISTO CHE in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di
Raccolta con l’impresa EdilB S.r.l., per un importo netto di Euro 1.080.153,91
(unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;
PRECISATO che i lavori sono stati consegnati in data 03/05/2021 e si sono conclusi in data
01/07/2021 e sono ad oggi in fase di collaudo;
DATO ATTO che nell’ambito delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’intervento
“Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” sono stati rilevati due piccoli fabbricati in Loc. La
Pace (AR), identificati catastalmente rispettivamente come Foglio 142 Particella 511 e Foglio 142
Particella 655;
CONSIDERATO che entrambi i fabbricati non sono funzionali alla gestione dell’opera realizzata e
che pertanto è necessario procedere alla loro demolizione, come meglio dettagliato nella relazione
tecnica illustrativa di progetto, allegata al presente provvedimento a formarne parte essenziale e
integrante (Allegato A);
VISTO che il geom. Marco Signorini, dipendente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, ha
redatto il progetto esecutivo “Cassa d’espansione sul torrente Bicchieraia - 09IR044/G4 CUP
J17B15000520003. Demolizione di due piccoli fabbricati in Loc. La Pace (AR)” e che, inoltre, ha
redatto il PSC;
VISTO il progetto esecutivo in parola che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, è
comprensivo dei livelli progettuali precedenti in quanto ne comprende tutti gli elementi, composto
dai seguenti elaborati, conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore:
• 01_Relazione tecnica illustrativa (comprensiva di cronoprogramma e quadro economico);
• 02_Elenco Prezzi;
• 03_Computo metrico estimativo;
• 04_Analisi Prezzi;
• 05_Incidenza manodopera;
• 06_Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e art. 1,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato, fino
al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anti
Covid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, applicabile anche ai cantieri dei lavori eseguiti
dal Commissario avvalendosi delle strutture regionali;
DATO ATTO che al citato PSC devono essere aggiunti i maggiori oneri per la sicurezza relativi
all’emergenza COVID-19 stimati secondo quanto stabilito dall’allegato 1 alla D.G.R.T. n.
645/2020, per un importo complessivo di Euro 169,74 ;
DATO ATTO che in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati si
procederà a inserire nei documenti di gara una specifica opzione in diminuzione, ai sensi dell'art.
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106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016, laddove le suddette misure non dovranno essere messe in
atto a causa della cessazione dell’emergenza Covid-19;
VISTO il progetto esecutivo relativo all’intervento in parola, il cui quadro economico può essere
così riassunto:

DATO ATTO che il progetto esecutivo è sottoposto a verifica e validazione dal Rup Ing. Marianna
Bigiarini con esito positivo in data 18/01/2022, come da verbale agli atti del Settore;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel quadro economico
dell’intervento principale “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4)” alla
voce “Imprevisti ed arrotondamenti”;
DATO ATTO che con successivo atto si procederà all’affidamento diretto dei lavori in argomento;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare il progetto esecutivo “Cassa d’espansione sul torrente Bicchieraia - 09IR044/G4
CUP J17B15000520003. Demolizione di due piccoli fabbricati in Loc. La Pace (AR)”, costituito dai
seguenti elaborati progettuali e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore:
• 01_Relazione tecnica illustrativa (comprensiva di cronoprogramma e quadro economico);
• 02_Elenco Prezzi;
• 03_Computo metrico estimativo;
• 04_Analisi Prezzi;
• 05_Incidenza manodopera;
• 06_Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
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2) di approvare il seguente quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto, che risulta
così determinato:

3) di dare atto che con successivo atto si procederà all’affidamento diretto dei lavori in argomento;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento della
procedura in oggetto è l’Ing. Marianna Bigiarini;
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.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI
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