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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 1, lettera g) della L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri “;
Vista la D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni
amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.R.
22/2015” e in particolare l’Allegato A;
Visto il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto 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;
Vista la L.R. n. 38 del 13/07/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 30/R
del 27/05/2008;
Considerato che, a seguito dei ripetuti ed intensi eventi di pioggia verificatisi nel periodo dal 4 all'11
giugno 2020 ed a causa della presenza di detriti, tronchi e ramaglie trasportati dall’acqua, si è
verificata l’ostruzione di un tratto esteso circa 30 metri dell’alveo del fosso Villanova, ricadente nel
comprensorio interregionale del Consorzio della Bonifica Renana, nei pressi della località Orsigna,
nel Comune di Pistoia;
Tenuto conto di quanto sopra, i funzionari tecnici del Genio Civile Valdarno Centrale, arch. Monica
Longo e geol. Vania Pellegrineschi, recatesi sul posto, hanno redatto in data 12 giugno 2020 un
verbale di somma urgenza, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale
(allegato A), emesso ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, inerente l’esecuzione
delle indifferibili lavorazioni per la rimozione dei materiali dall’alveo e la disostruzione delle
sezioni di deflusso, per la messa in sicurezza dei luoghi;
Considerato che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola è stata affidata, ai sensi dell’art.
163 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, alla ditta “Sergio Bernardi s.r.l.” con sede in località
Fontanina, 53 a Gaggio Montano (BO), C.F e P.IVA n. 02776391209 (codice SIBEC 326910), già
operativa nelle immediate vicinanze per l’esecuzione di lavori per conto del Consorzio della
Bonifica Renana, che si è resa disponibile all'immediata esecuzione dei lavori suddetti sulla base
dell’ordine di esecuzione dei lavori (CIG 8413102765; CUP D54H20000400002) inseriti nel
verbale di somma urgenza;
Dato atto che è stato individuato quale direttore lavori, nonché RUP del presente intervento di somma urgenza l’arch. Monica Longo, funzionario tecnico del Settore scrivente;

Considerato che è stata redatta da parte della direzione lavori la perizia giustificativa n. 563 relativa
all’esecuzione dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,
allegata al presente atto - Allegato B -, parte integrante e sostanziale;
Visto che la perizia di cui al precedente paragrafo riporta un importo per lavori pari ad euro
7.896,70 inclusi i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza pari ad euro 200,00;
Tenuto conto del ribasso dell’11% offerto dalla ditta “Sergio Bernardi s.r.l.” sull’importo
determinato con riferimento al Prezzario regionale, a seguito del quale risulta un importo per lavori
pari ad euro 7.050,06 (costi per l’attuazione delle misure di sicurezza inclusi) più IVA 22% pari ad
euro 1.551,01 per un totale pari ad euro 8.601,07, e che pertanto si configura il seguente quadro
economico:
LAVORI al netto del ribasso d’asta dell’11%
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
IVA 22%
Spese per attività tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale quadro economico

euro 6.850,06
euro 200,00
euro 7.050,06
euro 1.551,01
euro 157,93
_____________
euro 8.759,00

Ritenuto opportuno ai sensi del comma 163 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 provvedere alla
copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere
all’approvazione dei relativi lavori;
Considerato che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito
scambio di lettere;
Dato atto che l’operatore economico “Sergio Bernardi s.r.l.” ha dichiarato il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
ordinaria attraverso il “Documento di Gara Unico Europeo – DGUE”, approvato in allegato alla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, ed il modello
“Dichiarazioni integrative” , conservati agli atti di questo ufficio;
Dato atto che la ditta “Sergio Bernardi s.r.l.” ha dichiarato altresì mediante autocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza
pubblica di cui all’art. 163, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che l’Amministrazione procederà a
controllare entro 60 giorni dall’affidamento con le modalità ordinariamente utilizzate in Regione
Toscana;
Preso atto che qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato che
l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge si procederà a recedere dal
contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che trattasi di interventi urgenti ed indifferibili a cui occorre dare copertura finanziaria
entro l’esercizio corrente, tenuto anche conto che i lavori risultano già consegnati ed eseguiti;

Preso atto che sono esclusi dall'attribuzione degli incentivi gli affidamenti diretti, nonché le somme
urgenze il cui importo di affidamento è inferiore alla soglia di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a)
del Codice, così come previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento n. 43/R del del 23/06/2020;
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l'impegno della somma a copertura della somma
urgenza in oggetto sono presenti sul bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è
stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate;
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 n. 42/2009”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “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. n.
118/2011;
VISTA la Legge Regionale del 23/12/2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
VISTA la Delibera Giunta Regionale del 07/01/2020 n. 1 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2020/2022 e del bilancio finanziario gestionale
2020/2022" ;
DECRETA
1) di approvare il verbale del 12 giugno 2020 dei lavori di somma urgenza, Allegato A , parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la perizia n. 563, Allegato B del presente atto, parte integrante e sostanziale,
il cui quadro economico è così riassunto:
LAVORI al netto del ribasso d’asta dell’11%
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
IVA 22%
Spese per attività tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale Quadro economico

euro 6.850,06
euro
200,00
euro 7.050,06
euro 1.551,01
euro
157,93
______________
euro 8.759,00

3) di dare atto che i lavori di somma urgenza (CIG 8413102765; CUP D54H20000400002)

di cui alla perizia sopra citata sono stati affidati ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale di somma urgenza, alla ditta “Sergio Bernardi s.r.l.” con sede in località Fontanina, 53 a Gaggio Montano
(BO), C.F e P.IVA n. 02776391209 (codice SIBEC 326910), per l’importo di euro 7.050,06
+ IVA 22%;
4) di dare atto che la ditta “Sergio Bernardi s.r.l.” ha dichiarato mediante autocertificazione,
acquisita agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Centrale - Sede di Pistoia, resa ai sensi
del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 163, comma 7 del D. Lgs.
50/2016 che l’Amministrazione procederà a controllare entro 60 giorni dall’affidamento;
5) di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato che l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge, a recedere
dal contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
6) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per la somma di euro 8.601,07 mediante assunzione di un impegno
di spesa sul capitolo 42563 - PURO del Bilancio 2020 - 2022, esercizio 2020, che presenta
la necessaria disponibilità, cod. V° livello U.1.03.02.09.012, a favore della ditta “Sergio
Bernardi s.r.l.” con sede in località Fontanina, 53 a Gaggio Montano (BO), C.F e P.IVA n.
02776391209;
7) di rinviare la liquidazione dell’impegno di cui al punto precedente a successivi atti, ai
sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001, in quanto compatibile con il
D.Lgs. n. 118/2011, previo esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 163, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, ed emissione di regolare fattura da parte dello stesso;
8) di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del
presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di
competenza.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Verbale di Somma Urgenza
e15a8f68f761db53158185b656b54192372ccbb0bb3ae1586df66e2d479a31e3

B

Perizia giustificativa
40c59a9e728e520733bd3e36ec7fc5a7d840c3b3352b03aec482e129332cd61d
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