REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14733 del 11-09-2019
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Numero adozione: 19949 - Data adozione: 27/11/2020
Oggetto: Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela
dell’argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI) Approvazione variante e nuovo quadro economico dell’intervento. CIG: 77121603C3 – CUP:
D22B18000070002

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli
allegati C, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/12/2020

Signed by PISTONE
FRANCESCO
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione
Toscana/01386030488

Numero interno di proposta:

2020AD021464

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
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 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;
Richiamato il Regolamento di attuazione del capo VII della legge Regionale 13/07/2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni in materia di sicurezza e regolarità del
lavoro) emanato con deliberazione Giunta Regionale n. 30/R/2008;
Visto il Decreto del Direttore n. 14733 del 11/09/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
Considerato che fa capo al sopra citato Settore l’esecuzione dell’intervento approvato con
deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 666 del 18/6/2018, che prevede nell’Allegato A parte I - Documento Operativo per la difesa del Suolo 2018, - codice DODS2018PI0002 e che
pertanto occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo ed all’indizione della gara
dell’intervento di “Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume
Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)”;
Richiamati i Decreti:
o n. 20469 del 03/12/2018 avente come oggetto: “Intervento codice DODS2018PI0002 Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in località
San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” – Approvazione Progetto Esecutivo e
indizione procedure di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.c.) del D.Lgs. 50/2016, (CIG n.
77121603C3 – CUP n. D22B18000070002 per un importo a base di gara di Euro
372.762,61 di cui Euro 45.235,61 per costi inerenti la sicurezza;
o n. 10960 del 01/07/2019 con il quale il sottoscritto ha approvato i verbali delle sedute di
gara del 28/05/2019 e del 20/06/2019 relativi all’esame della documentazione
amministrativa e l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
o n. 16618 del 09/10/2019 con il quale il sottoscritto ha disposto l’aggiudicazione non efficace
dei lavori sopraindicati alla società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in
Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva
01674810674 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,606% sull’importo a base di
gara, per un importo offerto, al netto di IVA, di Euro 246.933,27 oltre ai costi relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 45.235,60 per un totale offerto pari ad Euro
292.168,87 oltre IVA in termine di legge;

Visto il Decreto n. 18860 del 08/11/2019 con il quale il sottoscritto
o
ha disposto l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
in oggetto favore della società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto
Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva 01674810674 (codice
SIBEC soggetto n. 319334) per un importo di 292.168,87 oltre IVA in termine di legge
imputandola al capitolo di spesa 42720 annualità 2019 e 2020 del Bilancio Finanziario 2019-2021;
a seguito del ribasso d’asta offerto è stato così rideterminato il quadro economico:

o
A
B
C
C1
C1

C2
C3
C4
C5
C6
C7

Lavori (al netto del ribasso del 24,606)
Costi per la sicurezza
Totale A+B
Somme a disposizione Amministrazione
IVA al 22% ( su € 217.573,46)
IVA 25,2% (su € 74.595,41)
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo
innovazione)
Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche
eseguite in fase di progettazione
Accertamenti e prove di laboratorio in corso
d’opera
Contributo ANAC
Acquisizione aree
Imprevisti con arrotondamento
Totale C
Economie di gara
Importo Totale del Progetto

246.933,27
45.235,60
292.168,87
47.866,16
18.798,05

7.832,01
20.054,36
6.264,45
225,00
2.500,00
153,02
103.693,05
104.138,08
500.000,00

Preso atto che relativamente all’intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Geol. Giovanni BONANNI;
Considerato che:
- con nota prot. N. 0188486 del 25/05/2020 è stato stipulato il contratto con Arch. Bruno Pampana
Biancheri con sede in Via Rodolfo Berretta, 17 San Lorenzo alle Corti - 56021 Cascina (PI), per il
servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente all’intervento in oggetto;
- in data 05 maggio 2020 è stato stipulato il contratto con il quale la ditta Impresa Persia Umberto
Costruzioni S.r.l. ha assunto l’esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di Euro
292.168,87 oltre IVA nei termini di legge;
- con verbale in data 26.08.2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla
consegna dei lavori dei quali al momento è in fase di esecuzione la sola attività di bonifica bellica
dell'area propedeutica all'avvio delle lavorazioni;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27
del 24 aprile 2020;
Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”convertito nella Legge 22 maggio 2020 n.35 ;
Viste le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020 condivise con
Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL: “Protocollo condiviso di
Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei Cantieri Edili”;
Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito nella Legge
5 giugno 2020 n.40;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ”.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
• n. 40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute
degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, la quale ordina specifiche
misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia
pubblici che privati;
• n. 62 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;
Viste le D.G.R.T.:
- n. 594 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri”,
con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.
40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del D.P.C.M.
26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
- n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid -19 per
l'adeguamento dei cantieri pubblici”;
Dato atto che, perdurando la situazione di emergenza epidemiologica si rende necessario prevedere
alcune misure di sicurezza non previste nel contratto di appalto, con conseguenti maggiori costi a
carico delle imprese dovuti all’apprestamento delle specifiche misure di sicurezza disposte dalla
D.G.R. n. 645 del 25/05/2020.
Preso atto che:
• in attuazione D.G.R.T n. 645 del 25 maggio 2020 e relativi allegati, che prevede altresì che
l’attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti
un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza è emersa la necessità di prevedere il
riconoscimento di ulteriori somme aggiuntive a favore dell’appaltatore, con la modalità prevista
al Punto - A. Cantieri in corso - dell’allegato 2 alla suddetta delibera, applicando una
maggiorazione del 2% al netto dell’utile su tutte le voci di lavorazione indicate nell’offerta per il
ristoro delle eventuali spese da sostenere per l’attuazione delle misure di prevenzione del rischio

epidemiologico, che si configurano quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza;
• inoltre, in fase di richiesta autorizzativa per il rilascio del Nulla Osta da parte del 5° Reparto
Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova, è emersa la necessità di modificare in alcune parti il
progetto originario Bonifica Sistematica Terrestre (BST). In particolare, il progetto di bonifica
originario prevedeva tutta l’area di cantiere oggetto di bonifica superficiale e soltanto l’area
interessata da scavi per le opere di jet grouting oggetto di bonifica profonda. A seguito delle
prescrizioni integrative tecniche introdotte dalla ditta, il progetto BST è stato quindi modificato
inserendo, come oggetto di bonifica profonda, anche le aree interessate dal passaggio dei mezzi
operativi (impianto cantiere jet grouting e piste di servizio).
• per l’esecuzione dei lavori rimodulati che variano il contratto d’appalto, l’Ufficio di Direzione
Lavori, sentiti i Progettisti, ha predisposto gli elaborati di variante, depositati agli atti del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore, come di seguito elencati:
- Elab. 1 - Relazione tecnica (ALL. A)
- Elab. 2 - Planimetria BST
- Elab. 3 - Computo metrico estimativo variante
- Elab. 4 - Quadro comparativo economico
- Elab. 5 - Verbale concordamento nuovi prezzi - Misure aggiuntive COVID ( ALL. C)
- Elab. 6 - Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2- Anali prezzi ( ALL. D)
Elab. 7 – Schema Atto di sottomissione (ALL. B)
Considerato inoltre che, dalla suddetta perizia emerge che:
• i costi aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure anti COVID-19 non alterano le condizioni
del contratto principale, né la sostanza del progetto;
• non si prevede incremento nelle tempistiche stabilite in sede di progetto esecutivo, al netto delle
proroghe e sospensioni accordate.
• i costi aggiuntivi derivanti della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono
pari € 11,071,09 per costi della sicurezza dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica;
• costi aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure anti COVID-19, che integra il costo
complessivo della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari ad € 8.637,69
di cui € 4.933,69 per costi della sicurezza aggiuntivi,ed € 3.704,00 per oneri aziendali per la
sicurezza,
• i costi aggiuntivi complessivi risultano pari ed € 19.708,79 (diciannovemilasettencetootto/79) oltre
IVA pari ad un incremento dell’importo dei lavori di contratto pari al 6,75% contenuto nel 20%
dell’importo contrattuale e quindi entro il quinto d’obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;
Visto che il PSC, redatto dal CSE a, è aggiornato con le linee guida del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020, con le LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE del
24/03/2020 e del 24/04/2020 e con l’Ordinanza del Presidente n. 40 del.22.04.2020 e le DGRT n.
594 del 11/05/2020 n. 645 del 25/05/2020;
Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all’approvazione della perizia di variante come
da verbale redatto in data 20/11/2020 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore;
Dato atto della necessità di considerare i lavori previsti in variante e riportarli nel seguente nuovo
quadro economico dell’intervento:

A) Lavori
Contratto
Variante
Importo netto dei lavori a corpo
€ 246.933,27 € 246.933,27
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020)
€ 3.704,00
Totale A
€ 246.933,27 € 250.637,27
B) Sicurezza
Oneri a corpo
€ 45.235,61
€ 56.306,70
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)
€ 4.933,69
Totale B
€ 45.235,61
€ 61.240,39
TOTALE A+B
€ 292.168,87 € 311.877,66
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% ( su € 217.573,46)
€ 47.866,16
IVA 25,2% (su € 74.595,41)
€ 18.798,05
Totale IVA
€ 66.664,21
€ 68.613,09
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo
€ 7.832,01
€ 7.832,01
innovazione)
Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche
eseguite in fase di progettazione
€ 20.054,36
€ 20.054,36
Accertamenti e prove di laboratorio in corso
d’opera
€ 6.264,45
€ 6.264,45
Contributo ANAC
€ 225,00
€ 225,00
Acquisizione aree
€ 2.500,00
€ 2.500,00

Differenza
€ 0,00
€ 3.704,00
€ 3.704,00
€ 11.071,09
€ 4.933,69
€ 16.004,78
€ 19.708,79

€ 1.948,88

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ritenuto di approvare la perizia di variante che comporta un aumento dell’importo contrattuale,
comprensivo degli oneri aggiuntivi per covid-19, di € 19.708,79 ( diciannovemilasettecentootto/79)
oltre IVA al 22% nei termini di legge,di cui € 4.933,69 per costi della sicurezza aggiuntivi, €
11.071,09 per costi della sicurezza dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica ed € 3.704,00
per oneri aziendali per la sicurezza, pari ad un incremento dell’importo dei lavori di contratto pari
al 6,75%, contenuto nel 20% dell’importo contrattuale e di procedere al corrispondente aumento
dell’impegno a favore dell’impresa esecutrice;
Ritenuto pertanto di impegnare sulla prenotazione 20194856 del capitolo di spesa 42720 del
bilancio 2020-2023 annualità 2020 stanziamento cronoprogramma con il presente provvedimento
la somma complessiva di Euro 21.657,67 in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni S.r.l.,
con sede legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita
Iva 01674810674 (cod. sibec n. 319334 );
Visto 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”;
Visto il D. Lgs. 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”;

4. di impegnare sulla prenotazione 20194856 del capitolo di spesa 42720 del bilancio 2020-2023
annualità 2020 stanziamento cronoprogramma con il presente provvedimento la somma
complessiva di Euro 21.657,67 in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede
legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva
01674810674 (cod. sibec n. 319334 );
5. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul
sistema START;
6. di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso
relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per
l’affidamento iniziale;
Il Dirigente

Allegati n. 4

A

Relazione tecnica
139489cd808685ca058b425b1a4ad285d3a70606d365babd4c2220f1e8f16f34

B

Schema Atto di sottomissione
8483fe44e9de26494e452317b20053364b14913004e2b60e051bb4e9dca0f9c3

C

Verbale concordamento NP
a8de5dae815f7aa414bc37f90711026d0a1520f365b24534b0b6477bb68e861e

D

Verbale concordamento NP n.2
b999deed429a25ce97ed68028d84a5bd784b9c7c56557fe5ce071420e465aa05
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