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. 8656 del 21-05-2021
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Affidamento alla Bottai Groupo S.r.l. ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
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IL DIRIGENTE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ;
- la L.R. 38/2007 “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 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 ;
DATO ATTO che con il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 e con la legge di conversione L. 108/2021
vengono apportate modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 relativamente agli importi delle
procedure di affidamento sotto soglia comunitaria e prorogata la vigenza delle disposizioni fino 30 giugno 2023;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 970 del 27/09/2021, avente ad oggetto “ Indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e
servizi a seguito del D.L. n.76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L.
n.77 del 31/05/2021”;
CONSIDERATO che tra le competenze assegnate al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore rientra
il Servizio di Piena sulle Opere Idrauliche di IIa Cat, come previsto dall’art.2 comma 1 lettera h
della LR 80/2015, nell’ambito di questa attività il Settore provvede a due importanti sequenze di
operazioni:
• alla chiusura e all’apertura delle cateratte presenti sulle opere idrauliche classificate
• alla chiusura dei varchi arginali presenti sulle opere idrauliche classificate al fine di evitare
allagamenti delle zone circostanti con pericolo e danni a cose o persone.
CONSIDERATO che:
- per la gestione delle suddette operazioni è stata redatta specifica perizia per l’affidamento del
servizio di “Manovra cateratte e varchi del Genio Civile Valdarno Inferiore - Lotto 3 - Ambiti di
Presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola”;
- l’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio risulta pari ad € 44.282,38
(quarantaquattromiladuecentottontadue/38), comprensivo di costi della sicurezza pari ad € 1.899,21
oltre IVA nei termini di legge, per le annualità 2021, 2022 e 2023, così come stabilito dall’art. 1
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77
del 31.05.202, convertito in legge n. 108/2021, e che pertanto si può procedere mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Simone Dell’Aiuto per questo affidamento
di servizio;
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”;

DATO ATTO che il servizio in parola risulta inserito nel programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per gli anni 2021/2022 della Regione Toscana – Giunta regionale adeguati con
deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 812 del 02.08.2021;
RITENUTO PERTANTO necessario affidare il servizio di Manovra cateratte e varchi del Genio
Civile Valdarno Inferiore - Lotto 3 - Ambiti di Presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno
Egola - CIG: 8944280D57;
CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare un indagine di mercato tra operatori economici
che hanno mostrato nel tempo una comprovata e documentabile affidabilità nella specifica attività
richiesta dal servizio in affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
PRESO ATTO che la suddetta indagine di mercato ha consentito di individuare la ditta Bottai Group
S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI), quale ditta
idonea all’esecuzione del servizio;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli
altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti.
RITENUTO opportuno, ricorrere alla procedura prevista, mediante START, per far fronte
all’acquisizione del servizio di “Manovra cateratte e varchi - Lotto 3 – Ambiti di presidio Arno
Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - CIG: 8944280D57 con Affidamento diretto con richiesta
di offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020,
come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, della L.R. 38/2007,
del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, della Delibera di Giunta Regionale n.
648 dell’11.06.2018 come integrata dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l’affidamento del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d’invito prot. 0405223
del 19/10/2021, tramite la piattaforma Start, il seguente operatore economico: Bottai Group S.R.L.
Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI)- Codice Fiscale e P.
IVA: 00907160501;
RITENUTO quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, prot. n. 0405223 del 19/10/2021, Allegato A;
ACCERTATO che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale,
presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dalla ditta Bottai
Group S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI) - Codice
Fiscale e P. IVA: 00907160501 e specificamente:
- offerta economica;
- DGUE
- Dichiarazioni integrative
- modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- documentazione a comprova dei requisiti di capacita’ tecniche e professionali;

VALUTATO che l’offerta presentata, pari a € 41.697,00 oltre costi della sicurezza pari ad €
1.899,21 oltre l’IVA nei termini di legge, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale quale Allegato B risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua
nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
DATO ATTO che:
- sono in corso i controlli secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27
maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario;
- occorre procedere con l'acquisizione immediata della prestazione, nelle more dello svolgimento
dei controlli il cui esito è condizione risolutiva dell'affidamento ai sensi della DGRT n. 970 del
27/09/2021;
- qualora a seguito del controlli effettuati venga accertato che l’operatore economico ha rilasciato
dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di affidamento e a segnalare il fatto alle competenti autorità;
RITENUTO pertanto di aggiudicare il Servizio di “Manovra cateratte e varchi - Lotto 3 – Ambiti di
presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - Codice Identificativo di Gara (CIG):
8944280D57 alla ditta Bottai Group S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI) Codice Fiscale e P. IVA: 00907160501 (Cod. Sibec: Id n. 70935) per
l'importo complessivo di € 43.596,21 comprensivo di costi della sicurezza di € 1.899,21 ed oltre
l’IVA 22% nei termini di legge a tutte le condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
DATO ATTO che per l’espletamento del presente appalto essendo rilevati rischi interferenti per cui
è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, la ditta esecutrice dovrà presentare il “Piano
Operativo di sicurezza”;
RITENUTO pertanto di assumere a favore della ditta Bottai Group S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc.
San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI) - Codice Fiscale e P. IVA: 00907160501 (Cod.
Sibec: Id n. 70935), i cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente Decreto, gli impegni di
spesa a valere sul capitolo n. 42562 , stanziamento puro, co. V° livello 1.03.02.09.011 del Bilancio
2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità la complessiva somma di € 53.187,37 suddivisa
nelle seguenti annualità:
- € 13.296,84 annualità 2021
- € 26.593,69 annualità 2022
- € 13.296,84 annualità 2023.
La copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizio successivi al 2021 è altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio Finanziario Gestionale
2022/2024.
RITENUTO di approvare lo schema di Contratto ( Allegato C) relativo al Servizio di “Manovra cateratte e varchi - Lotto 3 – Ambiti di presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - CIG:
8944280D57;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:
• la Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”), prevede, in
relazione alla fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell’importo di Euro 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità medesima;
• il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è effettuato
dal Settore Contratti;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente e sul sistema START;
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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
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;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023);
VISTA la delibera della G.R.T. n. 2 del 11 gennaio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
1. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica inviata tramite la piattaforma
START prot. N. 0405223 del 19/10/2021, tramite la piattaforma Start, al seguente operatore
economico:Bottai Group S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val
D’Arno (PI) - Codice Fiscale e P. IVA: 00907160501 (Cod. Sibec: Id n. 70935) che si allega al
presente atto come allegato A, per l’affidamento del Servizio di “Manovra cateratte e varchi Lotto 3 – Ambiti di presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - CIG: 8944280D57;
2. di approvare l'offerta economica presentata dalla ditta Bottai Group S.R.L. Via Gramsci, 67 –
Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI) - Codice Fiscale e P. IVA:
00907160501, che si allega al presente atto alla lettera “B”, pari al prezzo offerto di € 41.697,00
oltre costi della sicurezza pari ad € 1.899,21 ed oltre l’IVA 22% nei termini di legge;
3. di aggiudicare condizionatamente all’esito dei controlli il Servizio di “Manovra cateratte e varchi Lotto 3 – Ambiti di presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - CIG: 8944280D57 -

alla ditta Bottai Group S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val
D’Arno (PI) - Codice Fiscale e P. IVA: 00907160501 (Cod. Sibec: Id n. 70935) per l'importo
complessivo di € 41.697,00 oltre costi della sicurezza pari ad € 1.899,21 oltre l’IVA 22% nei
termini di legge, ed a tutte le condizioni previste dallo schema di contratto allegato al presente atto;
4. di approvare lo schema di Contratto (Allegato C) relativo al Servizio di “Manovra cateratte e
varchi - Lotto 3 – Ambiti di presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - CIG:
8944280D57;
5. di disporre che, qualora a seguito del controllo di cui al punto precedente venga accertato che
l’operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite, a revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare
il fatto alle competenti autorità;
6. di impegnare la somma complessiva di € 53.187,37 (cinquantatremilacentottantasette//37), comprensivo dell’IVA 22%, per il Servizio di “ Manovra cateratte e varchi - Lotto 3 – Ambiti di presidio Arno Destra Monte, Usciana ed Arno Egola” - CIG: 8944280D57 - a favore della ditta Bottai Group S.R.L. Via Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI)
- Codice Fiscale e P. IVA: 00907160501 (Cod. Sibec: Id n. 70935), sul capitolo 42562 stanziamento puro, cod. V° livello 1.03.02.09.011 del Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità suddivisa nelle seguenti annualità:
- € 13.296,84 annualità 2021
- € 26.593,69 annualità 2022
- € 13.296,84 annualità 2023
7.
di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta Bottai Group S.R.L. Via
Gramsci, 67 – Loc. San Romano - 56020 Montopoli In Val D’Arno (PI) - Codice Fiscale e P. IVA:
00907160501 (Cod. Sibec: n. 70935) con le modalità di cui all'art. 6 “Fatturazione e pagamenti”
dello schema di contratto contratto;
8. di dare atto che il pagamento del contributo di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) sarà effettuato dal Settore Contratti ;
9. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema START;

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Lettera Affidamento di invito _ Bottai Group
839b0030daef4d1c86b22d24df2038b240c01d28c151c0123c3dea330d5462b7

B

Offerta Economica_ Bottai Group
2ee2176385bdab920c0918ba893a9590c32397c4748929eeddceb24ab5dad8b6

C

Schema contratto
7bf56e237101e07386bf52ab6d2875b7ef032d24f64f9ed66ff6e2609db57b62
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