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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visti la L.R. n. 38/2007 relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n.
30/R del 28/05/2008;
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. 367 del 09/04/2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e
per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
RICHIAMATO il decreto n. 19538 del 24/11/2020 con il quale è stato individuato, ai sensi del
Regolamento sopra richiamato, il gruppo tecnico per l’attuazione dell’Accordo Quadro e nel quale
viene indicata come Responsabile del Procedimento l’Ing. Alessandra Malagoli;
RICHIAMATO il decreto n. 21275 del 18/12/2020 “Approvazione dei progetti definitivi
dell’Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche del reticolo idrografico
afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e Massa Carrara: Lotto I - Area di Costa,
Lotto II - Area della Valle del Serchio, Lotto III - Area della Lunigiana. Indizione di gara tramite
procedura aperta ai sensi degli articoli 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016”;
CONSIDERATO che i bandi per l'individuazione degli operatori economici sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 152 del 30/12/2020 e sulla
piattaforma telematica di acquisti della Regione Toscana START in data 30/12/2020 e che la
scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 16:00 del 12/02/2021;
DATO ATTO che:
- alla data di scadenza indicata dai bandi hanno presentato offerta:
• n. 112 operatori economici per il lotto I;
• n. 100 operatori economici per il lotto II;
• n. 109 operatori economici per il lotto III;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 10548 del 09/06/2021 con il quale si è provveduto a
prendere atto dei verbali di gara e dell’esclusione, per ciascun lotto, degli operatori economici la cui
offerta è risultata irregolare;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 12170 del 09/07/2021 “Accordo Quadro per manutenzioni
straordinarie opere idrauliche del reticolo idrografico afferente agli ambiti territoriali delle Province
di Lucca e Massa Carrara: Lotto I - Area di Costa, CUP D65H20000040002, CIG 8562937726,
Lotto II - Area della Valle del Serchio, CUP D65H20000050002, CIG 8562994630, Lotto III - Area
della Lunigiana, CUP D65H20000060002, CIG 8563029313. Aggiudicazione non efficace ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016”, con il quale è stata dichiarata
l’aggiudicazione non efficace nei confronti delle imprese:
- SA.CA. s.r.l. Unipersonale, con sede in Pescia (PT), 51017 via Caravaggio 38, C.F./P.I.
00132240474, che ha presentato un’offerta di € 175.925,90 pari ad un ribasso del 24,321% per il
lotto I;

- F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l., con sede in Pieve a Nievole (PT), 51018 via Cantarelle 160,
C.F./P.I. 01847760475, che ha presentato un’offerta di € 178.855,64 pari ad un ribasso del
23,993% per il lotto II;
- Italtoto s.r.l., con sede in Trevico (AV), 51018 via Lungarella 45/a, C.F./P.I. 03031900644, che ha
presentato un’offerta di € 175.964,74 pari ad un ribasso del 24,126% per il lotto III;
CONSIDERATO che i ribassi offerti sull’importo a base di gara di cui al punto precedente si
applicheranno alle singole perizie attuative così come i prezzi offerti in sede di gara nella lista delle
categorie di lavorazione;
DATO ATTO che tutti i controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del
D.P.R. n. 445/2000 e della D.G.R.T. n. 648/2018 presso le amministrazioni competenti, nonché
sull’idoneità tecnico-professionale sulle imprese aggiudicatarie dei tre lotti sopra indicati, hanno
dato esito positivo;
RITENUTO pertanto opportuno procedere, in conformità alla D.G.R.T. n. 105/2020, allegato C,
all’aggiudicazione efficace dei lavori di cui all’Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie
opere idrauliche del reticolo idrografico afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e
Massa Carrara, così come sotto specificato:
- Lotto I - Area di Costa, CUP D65H20000040002, CIG 8562937726 a favore della società
SA.CA. s.r.l. Unipersonale (C.F./P.I. 00132240474), con sede in Via Caravaggio n. 38 51017 Pescia (PT);
- Lotto II - Area della Valle del Serchio, CUP D65H20000050002, CIG 8562994630 a
favore della società F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l. (C.F./P.I. 01847760475), con sede in Via
Cantarelle n.160 - 51018 Pieve a Nievole (PT);
- Lotto III - Area della Lunigiana, CUP D65H20000060002, CIG 8563029313 a favore
della società Italtoto s.r.l. (C.F./P.I. 03031900644), con sede in Via Lungarella, 45/A - 83058
Trevico (AV);
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;
PRESO ATTO altresì della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 la con la quale lo
stato di emergenza inizialmente dichiarato fino al 31 luglio 2020 è stato prorogato, fino al 15
ottobre 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO inoltre della delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 la con la quale lo
stato di emergenza è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, in considerazione del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO altresì che con i decreti legge n. 2 del 14/01/2021 e n. 52 del 21/04/2021 lo stato di
emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al al 31 luglio 2021 e da ultimo ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, in considerazione del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la D.G.R.T. n. 594 del 11/05/2020 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. del 26/04/2020, nonché all’ordinanza n. 48/2020 medesima;

VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 “Approvazione elenco misure anticovid -19 per
l'adeguamento dei cantieri pubblici”, con cui si fornisce uno strumento operativo con il quale
procedere all’adeguamento delle disposizioni vigenti attraverso la previsione di un elenco delle
misure anticovid-19 (Allegato 1) e della guida per il suo utilizzo (guida per l’utilizzo dell’elenco
delle misure anticovid-19 - Allegato 2) da utilizzare ai fini dell’aggiornamento dei documenti
necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al te mine
della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica;
DATO ATTO che a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto i quadri economici dei
diversi lotti risultano pertanto i seguenti:
Lotto I:
A
Lavori
a.1
Lavori post ribasso (a misura)
a.2
Oneri per sicurezza
B

Somme a disposizione
b.1
Rilievi, accertamenti, indagini chimiche (ogni onere e IVA inclusi)
b.2
Prove di caratterizzazione (comprese terre e rocce di scavo)
b.3
Spostamento interferenze
b.4
Imprevisti (≤ 5,00%)
b.5
Occupazioni Temporanee
b.6
Incentivo interno di cui all’art.113 D.Lgs.50/2016 (2%)
b.7
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (ogni onere e IVA inclusi)
b.8
Spese per pubblicità di gara (ogni onere e IVA inclusi)
b.9
Tributo per il conferimento in discarica
b.10 IVA 22% (su A, b.2 e b.3)
b.11 Economie ribasso
TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

Lotto II:
A
Lavori
a.1
Lavori post ribasso (a misura)
a.2
Oneri per sicurezza
B

Importi
€ 175.925,90
€ 25.261,24
TOTALE A) € 201.187,14
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 7.000,00
€ 22.500,09
€ 8.000,00
€ 5.154,49
€ 6.339,71
€ 2.100,00
€
500,00
€ 46.681,17
€ 56.537,40
€ 163.812,86
€ 365.000,00

Importi
€ 178.855,64
€ 26.279,47
TOTALE A) € 205.135,11

Somme a disposizione
b.1
Rilievi, accertamenti, indagini chimiche (ogni onere e IVA inclusi)
b.2
Prove di caratterizzazione (comprese terre e rocce di scavo)
b.3
Spostamento interferenze
b.4
Imprevisti (≤ 5,00%)
b.5
Occupazioni Temporanee
b.6
Incentivo interno di cui all’art.113 D.Lgs.50/2016 (2%)
b.7
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (ogni onere e IVA inclusi)
b.8
Spese per pubblicità di gara (ogni onere e IVA inclusi)
b.9
Tributo per il conferimento in discarica
b.10 IVA 22% (su A, b.2 e b.3)
b.11 Economie ribasso
TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+)

€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 7.000,00
€ 22.615,91
€ 8.000,00
€ 5.231,88
€ 6.408,31
€ 2.100,00
€
500,00
€ 47.549,73
€ 56.459,06
€ 164.864,89
€ 370.000,00

Lotto III:
A
Lavori
a.1
Lavori post ribasso (a misura)
a.2
Oneri per sicurezza
B

Importi
€ 175.964,74
€ 25.217,54
TOTALE A) € 201.182,28

Somme a disposizione
b.1
Rilievi, accertamenti, indagini chimiche (ogni onere escluso)
b.2
Prove di caratterizzazione (comprese terre e rocce di scavo)
b.3
Spostamento interferenze
b.4
Imprevisti (≤ 5,00%)
b.5
Occupazioni Temporanee
b.6
Incentivo interno di cui all’art.113 D.Lgs.50/2016 (2%)
b.7
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (ogni onere e IVA incluso)
b.8
Spese per pubblicità di gara (ogni onere e IVA incluso)
b.9
Tributo per il conferimento in discarica
b.10 IVA 22% (su A, b.2 e b.3)
b.11 Economie ribasso
TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+)

€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 7.000,00
€ 23.113,39
€ 8.000,00
€ 5.142,69
€ 6.329,23
€ 2.100,00
€
500,00
€ 46.680,10
€ 55.952,31
€ 163.817,72
€ 365.000,00

DATO ATTO che ai fini della realizzazione dei lavori di cui agli accordi quadro in parola sono state
assunte le seguenti prenotazioni specifiche per un totale di € 1.100.000,00 sul capitolo 42885 PURO
del Bilancio regionale:
- 20203207 di euro 550.000,00 con annualità 2021;
- 20203207 di euro 550.000,00 con annualità 2022;
DATO ATTO che, cosi come previsto nel decreto n. 21275/20 sopra richiamato:
- con singoli contratti attuativi si approveranno sia le perizie attuative con gli elaborati progettuali
di dettaglio che si rendano necessari all'esecuzione delle opere, sia, nei casi previsti dall'art. 90 del
D. Lgs. n. 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- perdurando la situazione di emergenza epidemiologica nelle singole perizie attuative saranno
previsti i relativi costi e oneri della sicurezza anti-covid in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020
sopracitata;
DATO ATTO che gli accordi quadro hanno una durata di 3 anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione degli accordi stessi così come previsto all’art. 1 dei rispettivi capitolati speciali
d’appalto;
DATO ATTO altresì che la sottoscrizione degli accordi non determina l’obbligo di corresponsione
di alcun corrispettivo, costituendo l’accordo quadro unicamente il documento base per la
regolamentazione degli eventuali contratti attuativi e, che, pertanto, l’assunzione degli impegni è
rinviata all’approvazione delle perizie attuative dei lavori con singoli appositi atti;
DATO ATTO pertanto che l’assunzione degli impegni, in coerenza con quanto stabilito dagli
accordi quadro, è rinviata all’approvazione delle perizie attuative dei lavori;
DATO ATTO che nel 2021 sono previste perizie attuative per interventi di manutenzioni
straordinarie di opere idrauliche nel reticolo idrografico afferente agli ambiti territoriali delle
Province di Lucca e Massa Carrara per l’importo di euro 90.000,00, che trovano copertura
finanziaria sulla prenotazione n. 20203207 dell’esercizio 2021 assunta sul capitolo 42885 PURO
con il decreto n. 21275/2020 sopra citato;

RITENUTO, pertanto, opportuno ridurre le seguenti prenotazioni di tipo Programma triennale delle
OO.PP. assunte sul capitolo 42885 PURO:
- n. 20203207 annualità 2021 di euro 460.000,00;
- n. 20203207 annualità 2022 di euro 550.000,00;
RILEVATO che i restanti euro 1.010.000,00 a copertura dei successivi interventi di manutenzione
straordinaria di opere idrauliche afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e Massa
Carrara: Lotto I – Area di Costa, Lotto II – Area della Valle del Serchio, Lotto III Area della
Lunigiana, attivati a seguito dell’approvazione delle perizie attuative per le annualità successive al
2021, saranno disponibili in sede di Bilancio di Previsione 2022/2024 e così negli anni successivi
fino ad esaurimento dello stanziamento dell’accordo quadro o allo scadere del contratto;
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 07 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 D.P.G.R. n.
61/R del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs.
n.118/2011;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 99 del 29 dicembre
2020;
Vista la D.G.R.T. n. 2 del 11/01/2021, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023”;
DECRETA
1. di disporre l’aggiudicazione efficace dei lavori relativi all’Accordo Quadro per manutenzioni
straordinarie opere idrauliche del reticolo idrografico afferente agli ambiti territoriali delle Province
di Lucca e Massa Carrara a:
- SA.CA. s.r.l. Unipersonale, con sede in Pescia (PT), 51017 via Caravaggio 38, C.F./P.I.
00132240474 (codice Sibec 285123), che ha presentato un’offerta di € 175.925,90 pari ad
un ribasso del 24,321% per il lotto I;
- F.lli Spitaletto Costruzioni s.r.l., con sede in Pieve a Nievole (PT), 51018 via Cantarelle
160, C.F./P.I. 01847760475 (codice Sibec 288996), che ha presentato un’offerta di €
178.855,64 pari ad un ribasso del 23,993% per il lotto II;
- Italtoto s.r.l., con sede in Trevico (AV), 51018 via Lungarella 45/a, C.F./P.I. 03031900644,
(codice Sibec 338575) che ha presentato un’offerta di € 175.964,74 pari ad un ribasso del
24,126% per il lotto III;
2. di dare atto che, cosi come previsto nel decreto n. 21275/20 che ne approvava gli schemi, con
singoli contratti attuativi si approveranno sia le perizie attuative con gli elaborati progettuali di
dettaglio che si renderanno necessari all'esecuzione delle opere, sia, nei casi previsti dall'art. 90 del
D. Lgs. n. 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e che perdurando la situazione di
emergenza epidemiologica nelle singole perizie attuative saranno previsti i relativi costi e oneri
della sicurezza anti-covid in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020;

3. di dare atto che i contratti relativi ai singoli accordi quadro verranno stipulati ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nella forma pubblico amministrativa entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;
4. di ridurre gli importi delle seguenti prenotazioni di tipo Programma triennale delle OO.PP.
assunte sul capitolo 42885 PURO:
- n. 20203207 annualità 2021 di euro 460.000,00;
- n. 20203207 annualità 2022 di euro 550.000,00;
per gli interventi previsti dall’Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche del
reticolo idrografico afferente agli ambiti territoriali delle Province di Lucca e Massa Carrara, che
non verranno attivati nel corso delle annualità 2021 e successive;
5. di rinviare l’assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo 42885 PURO all’approvazione
delle perizie attuative dei lavori, per un importo previsto di euro 90.000,00 sulla prenotazione n.
20203207, annualità 2021;
6. di dare atto che all’individuazione delle ulteriori risorse da rendere disponibili per le perizie attuative dell’anno 2022 si procederà in sede di Bilancio di Previsione 2022/2024 e così negli anni
successivi fino ad esaurimento dello stanziamento dell’accordo quadro o allo scadere del contratto;
7. di rinviare le liquidazioni a successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001, approvato con D.P.G.R. n. 61/R in quanto compatibile con
il D.Lgs. n. 118/2011.
8. di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29, comma 1 , D.Lgs.
n. 50/2016 e sul sistema START;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle
competenti autorità, nei termini di legge.
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