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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;
Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
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. 8656 del 21/05/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 666 del 18/6/2018, ai sensi della quale fa capo al
sopra citato Settore l’esecuzione dell’intervento previsto nell’Allegato A - parte I - Documento
Operativo per la difesa del Suolo 2018, - 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)”;
Richiamati i seguenti Decreti Dirigenziali:
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 – da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;
n. 10960 del 01/07/2019 con il quale sono stati approvati i verbali delle sedute di gara
relativi all’esame della documentazione amministrativa e l’elenco degli ammessi e degli
esclusi;
n. 16618 del 09/10/2019 con il quale è stato disposta l’aggiudicazione non efficace dei
lavori alla società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto (TE),
Partita Iva 01674810674 che ha offerto un ribasso del 24,606% sull’importo a base di gara
per un importo offerto di Euro 246.933,27, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso per Euro 45.235,60 e così per un totale pari ad Euro 292.168,87 oltre IVA in
termini di legge;

n. 18860 del 08/11/2019 con il quale, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle
dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è stata dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione di cui al decreto n. 16618 del 09/10/2019;
n. 19949 del 27/11/2020 con il quale è stata approvata una perizia di variante che ha
comportato un aumento dell’importo contrattuale di Euro 19.708,79 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 per oneri aggiuntivi per Covid-19 e per costi della sicurezza
aggiuntivi dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica;
Dato atto che in data 05/05/2020 è stato stipulato il relativo contratto mediante scrittura privata in
modalità elettronica;
Dato atto che con Decreto n. 16653 del 24/09/2021 il contratto si è risolto, essendosi verificate le
condizioni di cui all’art. 1454 del codice civile;
Considerato che è necessario procedere al completamento dei lavori previsti ritenendo opportuno, ai
sensi di quanto previsto dal comma 1 e 2 art 110 del D.Lgs. 50/2016, di affidarli ad altro operatore
senza tuttavia prevedere, per la motivazione di necessità, di urgenza e di economicità per la
Stazione Appaltante, l'indizione di una nuova procedura di gara. Per tale motivo intende procedere
allo scorrimento della graduatoria di gara approvata con Decreto Dirigenziale n. 16618 del
09/10/2019, al fine di interpellare i soggetti che vi hanno partecipato, così da individuare un altro
operatore con cui stipulare un nuovo contratto;
Viste:
- la lettera prot. n. 04332530 del 08/11/2021 con la quale si è chiesto alla RTI Edil Due SRL ed
Ipogeo Srl con Mandataria la EdilDue S.r.l., terza classificata in graduatoria e immediatamente
successiva all'Impresa uscente, di confermare la propria disponibilità, già manifestata per le vie
brevi, ad eseguire i lavori in oggetto, con la sola esclusione della Bonifica Bellica già realizzata,
secondo le previsioni di progetto e alle condizioni contrattuali previste dal comma 2 art. 110 del
D.Lgs. 50/2016 nel caso di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti di cui al comma 3
dell' art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
- la nota della Edil Due SRL acquisita al protocollo dell’ente in data 11/11/2021 al n. 0439513 con
la quale la ditta conferma la propria disponibilità ad eseguire i lavori residui dell’intervento
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)”;
Considerato che, come emerge dal verbale del 23/12/2021 agli atti del Settore, la verifica, ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sul costo della manodopera dichiarato dalla RTI Edil
Due SRL ed Ipogeo Srç con Mandataria la EdilDue S.r.l., effettuata dal RUP Dott. Geol. Giovanni
Bonanni ha dato esito positivo;
Considerato che:
• la RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srç con Mandataria la EdilDue S.r.l., con sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA = 01509600993
ha confermato un ribasso del 24,606%
sull’importo a base di gara, e che quindi i lavori relativi a “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)- CIG: 77121603C3 - CUP: D22B180000700002 vengono
determinati, al netto della bonifica bellica, già effettuata, per l’importo di Euro 29.089,15 oltre IVA
contenuta nelle voci B2 e C1 del sottoriportato quadro economico, in € 380.490,75 di cui €
250.637,27 per lavori, € 61.240,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 68.613,09
per IVA al 22% ;
• a seguito di quanto sopra indicato il quadro economico viene così rideterminato:
A
B
B1
B2

C
C1

C2
C3
C4
C5
C6
C7

Lavori (al netto del ribasso del 24,606)
Costi per la sicurezza
Costi della sicurezza
Bonifica Bellica (già effettuata)
Totale A+B
Somme a disposizione Amministrazione
IVA al 22% SU A+B
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo
innovazione) impegnati con decreto
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

250.637,27
32.151,24
29.089,15
61.240,39
311.877,66
68.613,09

7.455,25
20.054,36
6.264,45
225,00
2.500,00
153,02
105.265,17
82.857,17
500.000,00

Dato atto che sono stati avviati i controlli sulla Società aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e che hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente agli atti d'ufficio;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori di relativi a “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)- CIG: 77121603C3 - CUP: D22B180000700002 RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl con Mandataria la Edil Due S.r.l., con sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA =
01509600993 per un importo complessivo di € 345.001,99 al netto della bonifica bellica già effettuata;
Ritenuto di richiedere la riduzione degli impegni assunti nella contabilità dell’ente in favore della
ditta Persia Umberto Costruzioni S.r.l per complessivi € 345.001,99 di seguito elencati:
- impegno 15404/2021 di € 93.393,46 sul capitolo 42720 tipo stanziamento reimp. Da FPV
- impegno 15665/2021 di € 21.657,67 sul capitolo 42720 tipo stanziamento reimp. Da FPV
- impegno 17966/2021 di € 229.950,86 sul capitolo 42720 tipo stanziamento reimp. Da FPV;

Ritenuto quindi di impegnare in favore RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl con Mandataria la EdilDue S.r.l., con sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA = 01509600993 (cod. sibec
342339) la complessiva somma di € 345.001,99 sul capitolo 42720 , stanziamento reimp. Da FPV,
cod. V° livello 2.02.01.09.010, annualità 2021 del Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria
disponibilità;
Dato atto che l’impegno in favore della RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl con Mandataria la
EdilDue S.r.l., con sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA = 01509600993 è
richiesto sul capitolo 42720 annualità 2021, stanziamento FPV poiché trattasi di subentro a seguito
di risoluzione del contratto ed affidamento ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 110 del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 – Punto 5.4.13, è possibile assumere un
nuovo impegno su capitoli con stanziamenti reimputati FPV/E, se presenti elementi che possono
comportare un danno e/o un ritardo nell’attività dell’Ente;
Considerato che il presente decreto è stato inoltrato ai controlli oltre il termine del 03.12.2021,
previsto dal calendario delle scadenze per la chiusura dell'esercizio finanziario, con riguardo alla
disponibilità delle risorse di bilancio ed alla normativa contrattuale;
Visto 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 Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2018”;
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 118/2011;
Vista la Legge Regionale 29/12/2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021);
Vista la Legge Regionale 29/12/2020, n. 99 (Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023);
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”;
D E C R E TA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
relativi a “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)- CIG:
77121603C3 - CUP: D22B180000700002 RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl con Mandataria la Edil

Due S.r.l., con sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA = 01509600993 per un
importo complessivo di € 345.001,99;
2. di richiedere la riduzione degli impegni assunti nella contabilità dell’ente in favore della ditta
Persia Umberto Costruzioni S.r.l di seguito elencati:
- impegno 15404/2021 di € 93.393,46 sul capitolo 42720 tipo stanziamento reimp. Da FPV
- impegno 15665/2021 di € 21.657,67 sul capitolo 42720 tipo stanziamento reimp. Da FPV
- impegno 17966/2021 di € 229.950,86 sul capitolo 42720 tipo stanziamento reimp. Da FPV;
3. di impegnare in favore RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl con Mandataria la EdilDue S.r.l., con
sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA = 01509600993 (cod. sibec 342339) la
complessiva somma di € 345.001,99 sul capitolo 42720 , stanziamento reimp. Da FPV, cod. V°
livello 2.02.01.09.010, annualità 2021 del Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria
disponibilità;
4. che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 – Punto 5.4.13, è possibile assumere un nuovo
impegno su capitoli con stanziamenti reimputati FPV/E, se presenti elementi che possono
comportare un danno e/o un ritardo nell’attività dell’Ente;
5. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del
Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sistema START;

Il Dirigente
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