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IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione n. 1061 del 01.10.2018 con la quale la Giunta Regionale ha disposto
l’adesione della Regione Toscana al Consorzio Metis, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della
L.R. n. 37 del 20.07.2018 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione
2018 – 2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1254 del 19/11/2018 “Determinazioni organizzative
inerenti all’affidamento di prestazioni al Consorzio Metis” che stabilisce, fra l’altro, che “la Direzione
Difesa del suolo e Protezione civile può attivare il Consorzio Metis con riferimento a attività di
assistenza nell’esercizio delle funzioni tecniche inerenti alla progettazione e realizzazione di opere
pubbliche in materia di difesa del suolo;
VISTO il Decreto n. 2666 del 28/02/2019 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile che, tra
gli altri, individua il Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore per l’attivazione delle
prestazioni del Consorzio Metis nell’ambito dell’attività di cui al punto precedente relativamente
all’attuazione delle opere pubbliche in materia di difesa del suolo di competenza della Regione
Toscana, comprese quelle per la cui attuazione il Presidente della Regione, in qualità di Commissario,
si avvale di tale Settore;
CONSIDERATO che nel Decreto n. 2666 del 28/02/2019 di cui sopra, è stato destinato per le suddette
attività l’importo massimo, omnicomprensivo di ogni onere, di € 144.000,00, suddiviso in € 48.000,00
per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021;
RICHIAMATI gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 165162 del 15/04/2019 è stata richiesta al Consorzio Metis
un’offerta tecnico economica per la redazione di elaborati di disegno grafico, di computi metrici
estimativi, l’elaborazione di banche dati, l’assistenza nell’acquisizione e restituzione di rilievi
topografici, nelle procedure di esproprio e al Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito
dell’attuazione delle opere pubbliche di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore e del
Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo;
VISTA l’offerta tecnico-economica trasmessa dal Consorzio Metis con nota prot. R.T. n. 169923 del
18/04/2019 che prevedeva, per una durata complessiva del servizio di 12 mesi, un importo complessivo
di euro 39.121,96, nonché la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;
CONSIDERATO che tale offerta, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs, n. 50/2016, con
riferimento alla tipologia della prestazione richiesta in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, è
risultata congrua, nonché vantaggiosa per l’Amministrazione anche in termini di adattabilità e
flessibilità delle modalità di esecuzione;
VISTO il Decreto n. 9046 del 16/05/2019 con il quale sono state affidate al Consorzio Metis, con sede
a Pisa, via Cosimo Ridolfi, 6 (C.F./P.I. 93042190509) (codice SIBEC: 69319), le prestazioni di
supporto e assistenza tecnica nell’ambito dell’attuazione delle opere pubbliche di competenza del
Settore Civile Valdarno Superiore e del Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo,
per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi;

TENUTO CONTO che con il suddetto Decreto è stato impegnato a favore del Consorzio Metis
l’importo di euro 39.121,96 sul capitolo n. 42777 (tipo di stanziamento: competenza pura) del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, così suddiviso:
 annualità 2019, l’importo di euro 19.560,98 non soggetto ad IVA;


annualità 2020, l’importo di euro 19.560,98 oltre IVA al 25,2% per un totale di € 24.490,35;

VISTA la nota protocollo n. 1578 del 08.10.2019 (prot. R.T. n. 386401 del 17/10/2019) con la quale il
Consorzio Metis informava la Direzione Difesa del Suolo e, conseguentemente il Settore Genio Civile
Valdarno Superiore, che per sopravvenute e imprevedibili esigenze di natura organizzativa non erano in
grado di erogare i servizi richiesti per i quali sono state impegnate le somme richiamate sopra;
CONSIDERATO necessario revocare il Decreto R.T. n. 9046/2019 stante l’impossibilità del Consorzio
di erogare i servizi richiesti;
CONSIDERATO, altresì, necessario ridurre l’impegno n. 4243/2019 di € 19.560,98 assunto sul
capitolo n. 42777 (tipo di stanziamento: competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 20192021, annualità 2019 e ridurre l’impegno n. 4243/2020 di euro 24.490,35 assunto sul capitolo n. 42777
(tipo di stanziamento: competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 118/2011 “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”;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
RICHIAMATO il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;
VISTE le L.R. n. 74 del 27/12/2018 “Legge di Stabilità per l'anno 2019”, n. 73 del 27/12/2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019” e n. 75 del
27/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 1.4.2019 “Variazione al bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011” con la quale è stato istituito il capitolo
42777/U;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è individuato
nel sottoscritto Ing. Leandro Radicchi;
CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo di committente della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
DECRETA

1. di revocare il Decreto n. 9046 del 16/05/2019 con il quale sono state affidate al Consorzio
Metis, con sede a Pisa, via Cosimo Ridolfi, 6 (C.F./P.I. 93042190509) (codice SIBEC: 69319) le
prestazioni di supporto e assistenza tecnica nell’ambito dell’attuazione delle opere pubbliche di
competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore e del Presidente della Regione in
qualità di Commissario di Governo, per un periodo di 12 mesi, per l’impossibilità del Consorzio
di erogare i servizi richiesti per sopravvenute e imprevedibili esigenze di natura organizzativa;
2. di ridurre l’impegno n. 4243/2019 di € 19.560,98 assunto sul capitolo n. 42777 (tipo di
stanziamento: competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019;
3. di ridurre l’impegno n. 4243/2020 di € 24.490,35 assunto sul capitolo n. 42777 (tipo di
stanziamento: competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020;
4. di comunicare il presente atto alla dal Consorzio Metis;
5. di rendere noto che avverso il presente atto è possibile il ricorso all’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo di committente della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di trasmettere il presento atto al Direttore Generale della Giunta Regionale e al Direttore della
Direzione Difesa del suolo e Protezione civile.
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