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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 43
Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante da acquisizione di servizi ordinati
in somma urgenza nell’esercizio 2020 e per i quali non
è stato assunto impegno di spesa entro l’esercizio stesso, articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Preambolo
Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi ordinati
in somma urgenza nell’esercizio 2020 e per i quali non
è stato assunto impegno di spesa entro l’esercizio stesso
Art. 2 - Norma ﬁnanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
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derivante da acquisizione di servizi ordinati in somma
urgenza nell’esercizio 2020 e per i quali non è stato
assunto impegno di spesa nell’esercizio 2020 per la
somma complessiva di euro 91.651,36;
3. Al ﬁne di consentirne l’immediata applicazione
è necessario disporre l’entrata in vigore della presente
legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante da acquisizione di servizi e lavori
ordinati in somma urgenza nell’esercizio 2020
e per i quali non è stato assunto impegno di spesa
entro l’esercizio stesso
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42), è riconosciuta la legittimità del
debito fuori bilancio della Regione Toscana, per il valore
complessivo di euro 91.651,36, derivante da acquisizione
di servizi ordinati in somma urgenza nell’esercizio 2020
e per i quali non è stato assunto impegno di spesa entro
l’esercizio stesso.
Art. 2
Norma ﬁnanziaria

Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario dare copertura ﬁnanziaria
per complessivi euro 91.651,36 per l’acquisizione di
servizi ordinati e non coperti durante l’esecuzione
dell’intervento in somma urgenza di ripristino della
capacità di contenimento idraulico in destra idraulica
del ﬁume Arno, sul lungarno Diaz a valle del Ponte alle
Grazie nella città di Firenze, nell’anno 2020, realizzato
nell’ambito della gestione del Commissario delegato ex
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile
del 17 dicembre 2019, n. 622;
2. È pertanto necessario, ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera e), del d.lgs.118/2011 provvedere al
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantiﬁcati
in un importo complessivo pari a euro 91.651,36, si fa
fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione
vigente sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa
del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
GIANI
Firenze, 26 novembre 2021
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La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2021.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 27 settembre
2021, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 1° ottobre
2021, n. 77
Proponenti:
Presidente Eugenio Giani
Assessore Monia Monni
Assegnata alla 1a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 19 novembre 2021

Approvata in data 23 novembre 2021
Divenuta legge regionale 39/2021 (atti del Consiglio)

SEZIONE II
- Autorità Giurisdizionali
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Decreto di intervenuta usucapione art. 1159bis
C.C. nella causa n. r.g. 7347/2020.

SEGUE ATTO
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L’atto per il quale si richiedere la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è un decreto di
intervenuta usucapione in favore della signora Caterini Gabriella emesso dal Tribunale di Firenze (n. 7347/2020 RG),
Giudice Dott. Fiorenzo Zazzeri, in data 05.05.2021

Accoglimento totale del 05/05/2021
RG n. 7347/2020
N. R.G. 7347/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
DECRETO DI INTERVENUTA USUCAPIONE ART. 1159bis C.C.
tra
GABRIELLA CATERINI (C.F. CTRGRL39C45D612P), con il patrocinio dell’avv. LATINI MAURO, elettivamente
domiciliato in Via Lorenzo Il Magnifico n. 46 50129 Firenze ITALIA presso il difensore avv. LATINI MAURO
ATTORE/I
e
MASSIMO ROSSI (C.F. RSSMSM61C02D612U),.
ELENA ROSSI (C.F. RSSLNE63P69D612P)
CONVENUTO/I
Il Giudice
rilevato che Caterini Gabriella ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 1159bis c.c. perché venga dichiarato che la stessa
ha acquistato per usucapione la proprietà di taluni beni immobili siti nel Comune di Vicchio e specificamente indicati
nel ricorso;
rilevato che la ricorrente ha eseguito le pubblicazioni previste dall’art. 3 L. n. 346/76;
rilevato che non sono state presentate opposizioni;
rilevato che dalle prove testimoniali assunte risulta il possesso continuato da parte della ricorrente per oltre quindici
anni dei terreni in questione , situati all’interno della recinzione che ha delimitato l’area di terreno sulla quale la
Caterini ha esercitato il possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà;
PQM
dichiara che Caterini Gabriella, nata a Firenze, il 5.3.39 cod. fisc. CTR GRL 39C45 D612P ha acquistato per
usucapione ai sensi dell’art. 1159 bis la proprietà dei beni immobili ubicati nel Comune di Vicchio rappresentati nel
Catasto Terreni del Comune di Vicchio al foglio di mappa 110 e particelle 361, 359, 356 e 354; dispone che il
Conservatore dei Registri Immobiliari presso l’Agenzia del Territorio di Firenze proceda alla trascrizione del presente
decreto con esonero da ogni responsabilità
Si comunichi.
Firenze, 5.5.21
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri

Firmato Da: ZAZZERI FIORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f5b47f65f9312ed3201b006ff537061

Nella causa n. r.g. 7347/2020
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SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
24 novembre 2021, n. 188
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014
conv. in L. 164/2014 - 3 atto integrativo accordo
MATT- RT 2010- DPCM 2 dicembre 2019 Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - nomina RdP ai sensi delle linee guida SI.GE.CO.
IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 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;
Vista la delibera CIPE n. 25 del 1° dicembre 2016
che in applicazione alla lettera c) dell’art. 1, comma 703,
della richiamata legge di stabilità 2015, ha individuato le
aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione e ripartito tra le stesse aree tematiche le risorse
disponibili;
Vista la delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che
ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703,
lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
e della delibera CIPE n. 25/2016, il Piano operativo
“Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
suddiviso in quattro sotto piani di interventi da realizzarsi
in tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo
pari a 1,9 miliardi id euro;
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;
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;
Considerato che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la
realizzazione degli interventi indicati in Allegato A allo
stesso, comprendenti:
A. interventi ﬁnanziati dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione
Toscana, per un totale di € 27.156.044,88;
B. Interventi ﬁnanziati dalla Regione e dalle risorse
FSC 2014/2020, per un totale di € 10.070.671,94;
Preso atto dell’ordinanza n.24/2018 con la quale
vengono approvati all’interno dell’allegato B gli
interventi ﬁnanziati con risorse FSC 2014/2020 ricadenti
all’interno del POA (piano operativo Ambiente);
Vista la delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di
approvazione del secondo Addendum al Piano operativo
“Ambiente” FSC 2014-2020;
Preso atto dell’ordinanza n.63/2020 con la quale
vengono approvati gli interventi di cui al secondo
Addendum ﬁnanziati con risorse FSC 2014/2020 ricadenti
all’interno del POA (piano operativo Ambiente);
Tenuto conto che per l’attuazione degli interventi di
cui alle sopracitate ordinanze si applicano le disposizioni
di cui all’ordinanza 60/2016;
Preso atto inoltre che per l’attuazione dei sopra
citati interventi, risulta necessario seguire le linee guida
per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
Piano Operativo Ambiente, predisposte dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(linee Guida SI GE CO);
Preso atto che la punto 2.3 delle linee guida viene
speciﬁcato che Nel caso di Beneﬁciario e Soggetto
Attuatore non coincidenti, il Beneﬁciario provvede a
nominare, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.,
un Responsabile di Procedimento (RdP), quale referente
unico per l’intervento ﬁnanziato;
Considerato che il soggetto Beneﬁciario è il
Commissario di Governo, e che lo stesso ai sensi delle
disposizioni di cui all’ordinanza 60/2016 vede tra i settori
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regionali che costituiscono il proprio uﬃcio i settori del
Genio Civile;
Tenuto conto che all’art. 2 comma 4 dell’allegato
A delle disposizioni di cui all’ordinanza 60/2016 viene
speciﬁcato che: Per ogni intervento dell’Accordo
eseguito dagli enti attuatori è individuato come Settore
Regionale di riferimento (di seguito “settore regionale”)
il Genio civile territorialmente competente;
Ritenuto quindi di individuare nel dirigente
responsabile del competente uﬃcio del Genio Civile la
ﬁgura del Responsabile di Procedimento (RdP), di cui
alle linee guida SI GE CO per gli adempimenti da esse
richiesti;
ORDINA
Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui
integralmente richiamate:
1. di individuare nel dirigente responsabile del
competente uﬃcio del Genio Civile la ﬁgura del
Responsabile di Procedimento (RdP), di cui alle linee
guida SI.GE.CO per gli adempimenti da esse richiesti;
di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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 Commissario di Governo
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
24 novembre 2021, n. 189
D.L. 91/2014 con. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014
con. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 3.1
1.2010 - Quinto Atto Integrativo - Intervento codice
09IR500/G1 “Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B.ni”. Approvazione del progetto esecutivo,
determinazione di variante agli strumenti urbanistici,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ed indiﬀeribilità delle opere.
IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
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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;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 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 inoltre il comma 4 dell’art. 10 del decreto-legge
n. 91/2014 che prevede che il Presidente della Regione
possa delegare per le attività di sua competenza un
soggetto attuatore;
Visto il Quinto Atto Integrativo al succitato Accordo
di programma del 3/11/2010 sottoscritto tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Toscana in data 5 novembre 2020 con il quale
sono stati assegnati alla Regione Toscana risorse pari ad
Euro 20.400.000,00;
Visto che l’intervento codice 09IR500/G1 “Interventi
strutturali sul Torrente Ciuﬀenna per la mitigazione del
rischio idraulico a Terranuova B.ni” risulta tra quelli
ﬁnanziati;
Dato atto che l’intervento codice 09IR500/G1
“Interventi strutturali sul Torrente Ciuﬀenna per la
mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B.ni” era
stato altresì individuato nell’Allegato A dell’Ordinanza
Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 avente ad oggetto
“D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014
conv. in L. 164/2014 - L.221/2015 -Fondo ProgettazioneApprovazione dell’elenco delle progettazioni attuate da
soggetti attuatori e relative disposizioni per l’attuazione”;
Preso atto che con la medesima Ordinanza, tra gli
enti attuatori delegati, è stato individuato il Comune di
Terranuova Bracciolini (AR) ai ﬁni della progettazione
del suddetto intervento;
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Considerato che l’intervento codice 09IR500/G1
“Interventi strutturali sul Torrente Ciuﬀenna per la
mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B.ni” di
cui al Fondo Progettazione è stato inserito nel V Atto
Integrativo;
Vista l’Ordinanza del Commissario n. 10 del 2
febbraio 2021 “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 -Quinto Atto Integrativo -Approvazione
degli elenchi degli interventi e disposizioni per
l’attuazione degli stessi.” ed in particolare l’Allegato
“A” con il quale l’intervento oggetto del presente atto
è ammesso al ﬁnanziamento per un importo di Euro
1.813.200,00 che assorbe la quota residuale del fondo
progettazione;
Considerato che la somma di cui al punto precedente
sarà erogata secondo le modalità di cui all’Ordinanza
n. 10 del 2 febbraio 2021 in deroga a quanto disposto
dall’Ordinanza n. 40 del 9 aprile 2019 per gli interventi
di cui al fondo progettazione;
Considerato altresì che per l’approvazione e
l’attuazione degli interventi ricompresi nell’Allegato A
dell’Ordinanza 10/2021 è previsto che siano applicate le
disposizioni e procedure di cui all’Ordinanza n. 60/2016;
Preso atto che all’art. 5 “Approvazione dei progetti”,
comma 4, dell’Allegato A alla sopracitata Ordinanza
60/2016 si dispone che:
“Nel caso in cui l’intervento non sia conforme agli
strumenti di pianiﬁcazione urbanistica e territoriale e/o
necessiti del vincolo preordinato all’esproprio, l’ente
attuatore trasmette al Commissario il progetto deﬁnitivo,
corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso
previsti e/o dall’atto che approva il verbale conclusivo
della conferenza di servizi. L’ente attuatore precisa nella
lettera di trasmissione se l’approvazione in conferenza
di servizi è stata unanime ed in caso contrario attesta la
scadenza del termine per proporre opposizione da parte
delle Amministrazioni indicate nell’art. 14-quinquies.
Il progetto di cui al precedente capoverso è approvato
e autorizzato dal Commissario, ai sensi dell’articolo
10 comma 6 del D.L. 91/2014, e tale approvazione ha
eﬃcacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce,
ove occorra, variante agli strumenti di pianiﬁcazione
urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.
Il progetto trasmesso al Commissario ai ﬁni di quanto
sopra è altresì corredato degli esiti delle procedure di cui
agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;
Dato atto che il Comune di Terranuova Bracciolini:
- ha trasmesso, con nota protocollo n. 543 del

19/03/2021, acquisita al protocollo della Regione
Toscana in data 22/03/2021 al n. 126128, l’indizione
della Conferenza dei Servizi decisoria ﬁnalizzata
all’approvazione del progetto esecutivo dando speciﬁca
comunicazione che l’approvazione del progetto
costituisce variante agli strumenti di pianiﬁcazione
urbanistica ed apposizione di vincolo preordinato
all’esproprio;
- ha trasmesso con nota protocollo n. 21752 del
22/10/2021, acquisita al protocollo della Regione Toscana
in pari data al n. 410977, il verbale di chiusura della
Conferenza dei Servizi datato 04/10/2021 unitamente
agli elaborati del progetto esecutivo ed agli esiti delle
procedure di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) e 16 del
D.P.R. 237/01;
Preso atto:
- che la Conferenza dei Servizi in forma sempliﬁcata
ed in modalità asincrona si è conclusa con esito
positivo tenuto conto che il RUP ritiene che le
osservazioni formulate possano essere superate in fase di
cantierizzazione;
- che con D.D. n. 10260 del 17/06/2021 il progetto è
stato escluso dalla procedura di VIA;
- degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11 e 16
del D.P.R. n. 327/2001 e artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990
di cui è stato dato atto nel verbale conclusivo della
Conferenza dei Servivi;
- dell’approvazione del verbale relativo alla suddetta
conferenza di servizi;
Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, in
conformità alla citata Ordinanza commissariale 10/2021,
che l’approvazione ed autorizzazione da parte del
Commissario del progetto dell’opera di cui trattasi, ai
sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014,
costituisce variante agli strumenti di pianiﬁcazione
urbanistica e territoriale del Comune di Terranuova
Bracciolini, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
Preso atto, a tale proposito degli esiti delle
comunicazioni ex art. 11 e 16 DPR 327/2001, trasmessi
con nota n. 21752 del 22/10/2021, e della richiesta al
Commissario di Governo di approvazione del progetto
esecutivo con l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere, come previsto dall’art. 5 c. 4 All. A Ordinanza n.
60/2016;
Preso atto pertanto delle sopracitate determinazioni e
comunicazioni del Comune, con cui si infor- ma sugli esiti
delle procedure di cui agli articoli 11 comma 1, lettera b)
e art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327;
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Dato atto che gli elaborati progettuali sono conservati
agli atti del Comune di Terranuova Bracciolini e
dell’Uﬃcio del Commissario presso il Genio Civile
Valdarno Superiore, settore di riferimento di cui si avvale
il sottoscritto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 dell’Allegato
“B” all’Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
Viste le attestazioni e la veriﬁca di coerenza redatte
dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, ai sensi
dell’art. 4 comma 7 delle disposizioni commissariali
di cui all’Allegato “A” dell’Ordinanza n. 60/2016,
contenute nella nota con protocollo regionale n. 175481
del 20/04/2021;
Visto che per la progettazione dell’intervento risultano
impegnati e disponibili ai sensi dell’Ordinanza 40/2019
€ 22.354,46 imputati sul capitolo 11216, impegno n. 119
della Contabilità Speciale n. 5588 denominata “COMM
GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” ;
Visto che per l’esecuzione dell’intervento l’Ordinanza
10/2021, ha impegnato sul capitolo di nuova istituzione
n. 1012, impegno n. 289 della Contabilità Speciale n.
5588, l’importo di Euro 1.790.845,54 al netto della
somma stanziata sul Fondo Progettazione di cui sopra;
Visto il quadro economico, come da elaborato
“02-PE-01-01_01_Quadro Economico”, del suddetto
progetto di importo complessivo pari a € 1.923.000,00,
di cui € 1.813.200,00 garantito tramite le risorse della
contabilità speciale n. 5588 (€ 1.790.845,54 sul capitolo
1012, € 22.354,46 sul capitolo 11216), ed € 109.800,00
a carico del coﬁnanziamento del Comune;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui
integralmente richiamate:
1. di prendere atto del verbale di conclusione della
Conferenza dei Servizi datato 04/10/2021 allegato al
presente atto dal quale risulta che il progetto codice
09IR500/G1 “Interventi strutturali sul Torrente Ciuﬀenna
per la mitigazione del rischio idraulico a Terranuova
B.ni” ha ottenuto un parere favorevole all’unanimità con
prescrizioni alle quali si darà ottemperanza in fase di
realizzazione delle opere;
2. di adottare le risultanze della medesima Conferenza
dei Servizi, dando atto che i pareri pervenuti risultano
tutti positivi e che le prescrizioni ivi indicate, ai ﬁni
dell’assenso o del superamento del dissenso, possono
essere accolte senza necessità di apportare modiﬁche
sostanziali alla decisione della Conferenza;
3. di prendere atto che, in relazione alle comunicazioni
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inviate ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16 del D.P.R. n.
327/2001, degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 e alle pubblicazioni
degli avvisi inerenti alla proposta di variante urbanistica,
sono pervenute n. 2 osservazioni ritenute superabili in
fase di cantierizzazione;
4. di approvare ed autorizzare, ai sensi dei commi 5 e
6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014,
ed in conformità alla citata Ordinanza commissariale
10/2021, il progetto esecutivo relativo all’intervento
codice 09IR500/G1 denominato “Interventi strutturali
sul Torrente Ciuﬀenna per la mitigazione del rischio
idraulico a Terranuova B.ni” dell’importo complessivo
di Euro 1.923.000,00 per i quali le risorse commissariali
ammontano ad euro 1.813.200,00;
5. di dare atto che gli elaborati progettuali sono
conservati agli atti del Comune di Terranuova Bracciolini
e dell’Uﬃcio del Commissario presso il Genio Civile
Valdarno Superiore, settore di riferimento di cui si avvale
il sottoscritto ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n.
10/2021;
6. di stabilire pertanto che, ai sensi dei commi 5 e 6
dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014,
l’approvazione ed autorizzazione del progetto di cui al
punto 4 costituisce variante agli strumenti urbanistici del
Comune di Terranuova Bracciolini (AR);
7. di dare atto che, ai sensi e per gli eﬀetti della
variante urbanistica di cui al precedente punto 6, è
apposto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate
negli elaborati di progetto che, ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, ha la durata di
cinque anni;
8. di dichiarare la pubblica utilità delle opere e
l’indiﬀeribilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi
dell’art. 10, comma 6 Legge n. 91/2014 conv. in Legge
n. 116/2014 e dell’art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R.
n. 327/2001;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n.
327/2001, l’emanazione del decreto di esproprio avverrà,
salvo proroga, entro 5 anni dalla data di eﬃcacia della
dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente atto
e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni
dall’emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e
24 del D.P.R. n. 327/2001;
10. di dare atto che la copertura ﬁnanziaria
dell’intervento, il cui importo complessivo risulta di €
1.923.000,00, di cui € 1.813.200,00 garantito tramite le
risorse della contabilità speciale n. 5588 (€ 1.790.845,54
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sul capitolo 1012, € 22.354,46 sul capitolo 11216), ed
€ 109.800,00 a carico del coﬁnanziamento del Comune;
11. di comunicare la presente Ordinanza all’ente
attuatore Comune di Terranuova Bracciolini per i
successivi provvedimenti e azioni di competenza;
12. di stabilire che la presente Ordinanza, a cura del
Comune di Terranuova Bracciolini (AR), sia pubblicata
per almeno 15 giorni sull’albo pretorio del Comune
nonché trasmessa alle Amministrazioni invitate a
partecipare alla Conferenza dei Servizi;
13. 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.
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO
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ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
24 novembre 2021, n. 190
O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 - O.C.D.P.C. n.
674 del 15/05/2020 - Ordinanze commissariali n. 5568 e 79 - Intervento “Cod. D2019ENOV0007 - Intervento di adeguamento della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni
nel Comune di San Miniato” Aggiudicazione eﬃcace
alla ditta Saporito Garden Società Cooperativa. Codice Identiﬁcativo di Gara (CIG): 867763314A Codice
Unico di Progetto (CUP): D25H21000080002.
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, FriuliVenezia 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”;
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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;
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:
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- 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”;
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 ef- fettuato 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

Dato atto che sono stati avviati i controlli sulla
Società aggiudicataria e sulla società ausilia- ria, 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
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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 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:

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’aﬃda- mento dei lavori
relativi all’intervento Intervento “Cod. D2019ENOV0007
- Intervento di ade- guamento della scogliera immersa
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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 sicurez- za 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;

ORDINA
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:

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;

è il responsabile del contratto in quanto dirigente responsabile della struttura competente per materia;

5. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

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”.

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

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;

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

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

