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
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Numero adozione: 23489 - Data adozione: 22/12/2021
Oggetto: Servizio di Progettazione Definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume
Arno in Pontedera”. CIG:901299706B - CUP: D87H21008680001. Affidamento alla RTI H.S.
Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone Stefani e Studio Antea Associazione Professionale con
mandataria HS Ingegneria SRL ai sensi ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021
(c.d. D.L. “Semplificazioni bis”) convertito con Legge n.108/2021 e del D. lgs. 50/2016.

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, E nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/01/2022

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

Numero interno di proposta:

2021AD025546

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 ;
VISTO il D.P.R. 5 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 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;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 813 del 2/8/2021 avente ad oggetto l’ Adeguamento del
Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed Elenco annuale 2021;
CONSIDERATO che il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore deve procedere all’affidamento dei
lavori di “Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera" Delibera CIPE
138/2000 (CUI – L01386030488202100022);
PRESO ATTO che relativamente all’intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco PISTONE;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un soggetto di comprovata
esperienza professionale cui affidare un servizio di progettazione di livello definivo ed esecutivo
avente come finalità la predisposizione di un intervento di manutenzione straordinaria delle
arginature del Fiume Arno in Pontedera, nel tratto compreso tra il Ponte alla Navetta e la confluenza
con il Fiume Era, ed in particolare di ringrosso del rilevato arginale e del ripristino delle quote
originarie di sommità, al fine di eliminare le corde molli dei rilevati;
DATO ATTO che il progetto dovrà essere sviluppato a livello definitivo ed esecutivo, come previsto
dal comma 1 dell’art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nei commi da 4 a 8
e, nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni

del DPR 207/2010. Il progetto definitivo dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti dalla
citata normativa di riferimento per il livello di progettazione preliminare;
DATO ATTO che si è proceduto all'avvio della procedura ai sensi dell'Art. 7, comma 9, primo
periodo, D.M. n. 14/2018, in quanto il servizio di “ Progettazione Definitiva ed esecutiva,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione straordinaria
delle arginature del Fiume Arno in Pontedera” doveva essere affidato entro l’anno 2021 e
l’intervento è finanziato dal Piano Sviluppo e Coesione FSC che prevede l’aggiudicazione dei
lavori entro il 31.12.2022;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio, calcolato ai sensi del
DM 17/06/2016, risulta pari a complessivi € 50.976,62;
RITENUTO di applicare le modalità operative per gli affidamenti diretti di importo inferiore a
40mila euro, stabilite dalla sopra citata D.G.R. n. 648/2018, anche in riferimento alla nuova soglia
d’importo per tali affidamenti, inferiore a 139mila euro, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.L. n.
77/2021 (c.d. D.L. “Semplificazioni bis”) convertito con Legge n.108/2021;
RICHIAMATE le Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’Ingegneria”;
DATO ATTO che sono stati chiesti preventivi di spesa a tre operatori e che sono pervenuti tre
preventivi nei termini previsti;
DATO ATTO che dall'esame dei preventivi presentati quello proposto dall'operatore H.S. Ingegneria
S.r.l. con sede in Via Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI) risulta essere quello economicamente più
conveniente per l’Amministrazione;
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 “ Progettazione Definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione straordinaria delle arginature del
Fiume Arno in Pontedera - CIG:901299706B - CUP: D87H21008680001 , con affidamento diretto
con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L.
“Semplificazioni bis”) convertito con Legge n.108/2021, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007,
del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008 e della Delibera di Giunta Regionale
n. 648 dell’11.06.2018, così come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020 e della
Delibera di Giunta Regionale n. 970 del 27.09.2021;
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.
480683 del 13/12/2021, tramite la piattaforma Start, il seguente operatore economico:
H.S.
Ingegneria SRL- con sede legale in Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466;

RITENUTO quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito prot. n. 480683 del 13/12/2021, Allegato A, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, contenente le condizioni prestazionali
del servizio, Allegato B, lo schema di Contratto, Allegato D;
VISTA La disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti si trova nell’art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016, ed in particolare che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016, per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. MIT 263/2016, il quale dovrà svolgere parte
della prestazione e, quindi, firmare elaborati progettuali di sua pertinenza;
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 RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone Stefani e Studio Antea Associazione Professionale con mandataria
HS Ingegneria SRL - con sede legale in Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466
e specificamente:
- documento di gara unico europeo (dgue) della ditta H.S. Ingegneria Srl – P.IVA 01952520466 –
mandataria
- documento di gara unico europeo (dgue) del dott. Geol. Simone Stefani – P.IVA01711310464 –
mandante
- documento di gara unico europeo (dgue) dello Studio Antea Associazione Professionale – P.IVA
02096550500 – mandante
- dichiarazioni integrative per la partecipazione della ditta H.S. Ingegneria Srl – P.IVA 01952520466
– mandataria
- dichiarazioni integrative per la partecipazione del dott. Geol. Simone Stefani – P.IVA01711310464
– mandante
- dichiarazioni integrative per la partecipazione dello Studio Antea Associazione Professionale –
P.IVA 02096550500 – mandante
- documentazione a comprova dei requisiti di capacita’ tecniche e professionali
- modello “composizione del gruppo di lavoro”
- offerta economica
- dettaglio economico
VALUTATO che l’offerta presentata, pari a € 30.469,80 oltre oneri previdenziali ed 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 dai soggetti di cui alla RTI aggiudicataria;

- 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 “Progettazione Definitiva ed esecutiva,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione straordinaria
delle arginature del Fiume Arno in Pontedera” - CIG:901299706B - CUP: D87H21008680001 alla
RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone Stefani e Studio Antea Associazione Professionale
con mandataria HS Ingegneria SRL - con sede legale in Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli –
P.IVA 01952520466 (Cod. Sibec: Id n. 342317) per l'importo complessivo di € 30.469,80 oltre
oneri previdenziali, calcolati come da prospetto Allegato E al presente atto, ed l’IVA 22% nei
termini di legge a tutte le condizioni previste dal documento di cui all’allegato “D”;
DATO ATTO che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” –
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del
D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto di assumere a favore della RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone Stefani e Studio Antea Associazione Professionale con mandataria HS Ingegneria SRL - con sede legale in Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466 (Cod. Sibec: Id n. 342317) , i cui
dati sono riportati nell’allegato B al presente Decreto, l’impegno di spesa a valere sul capitolo n.
42919 , tipo stanziamento cronoprogramma , cod. V° livello 2.02.01.09.10 del Bilancio 2021-2023,
annualità 2022 prenotazione 20212133 che presenta la necessaria disponibilità la complessiva somma di € 37.944,20;
RITENUTO di approvare lo schema di Contratto ( Allegato D) relativo al Servizio di Progettazione
Definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera - CIG:901299706B - CUP:
D87H21008680001 ;
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;
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;
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 al rispetto di tempi di conclusione delle procedure contrattuali ed all’impegno delle risorse disponibili
in bilancio;

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 prot. N. 480683 del 13/12/2021
ed il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale , inviati tramite la piattaforma Start, al
seguente operatore economico: H.S. Ingegneria SRL- con sede legale in Via Bonistallo n. 39 50053 Empoli – P.IVA 01952520466 che si allegano al presente atto come Allegato A ed
Allegato B, per l’affidamento del Servizio di Progettazione Definitiva ed esecutiva,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione
straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera - CIG:901299706B - CUP:
D87H21008680001;
2. di approvare l'offerta economica presentata dalla RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone
Stefani e Studio Antea Associazione Professionale con mandataria HS Ingegneria SRL - con
sede legale in Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466 (Cod. Sibec: Id n.
342317), che si allega al presente atto alla lettera “C”, pari al prezzo offerto di € 30.496,80 oltre
oneri previdenziali, calcolati come da prospetto Allegato E al presente atto, ed l’IVA 22% nei
termini di legge;
3. di aggiudicare condizionatamente all’esito dei controlli il Servizio di Progettazione Definitiva ed
esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione
straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera - CIG:901299706B - CUP:
D87H21008680001;- alla RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone Stefani e Studio Antea
Associazione Professionale con mandataria HS Ingegneria SRL - con sede legale in Via
Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466 (Cod. Sibec: Id n. 342317) per l'importo

complessivo di € 30.496,80 oltre oneri previdenziali ed l’IVA 22% nei termini di legge,
tutte le condizioni previste dallo schema di contratto allegato al presente atto;

ed a

4. di approvare lo schema di Contratto (Allegato D) relativo al Servizio di Progettazione
Definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento
Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera - CIG:901299706B CUP: D87H21008680001;
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 € 37.944,20 (trentasettemilanovecentoquarantaquattro/
20), comprensivo di oneri previdenziali ed IVA 22%, per il “Servizio di Progettazione Definitiva
ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera” - CIG:901299706B - CUP:
D87H21008680001 - a favore della RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol. Simone Stefani e
Studio Antea Associazione Professionale con mandataria HS Ingegneria SRL - con sede legale in
Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466 (Cod. Sibec: Id n. 342317), sul capitolo 42919 tipo stanziamento cronoprogramma , cod. V° livello 2.02.01.09.10 del Bilancio
2021-2023, annualità 2022 prenotazione 20212133;
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla RTI H.S. Ingegneria SRL, Dott. Geol.
Simone Stefani e Studio Antea Associazione Professionale con mandataria HS Ingegneria SRL con sede legale in Via Bonistallo n. 39 -50053 Empoli – P.IVA 01952520466 (Cod. Sibec: Id n.
342317) con le modalità di cui all'art. 12 dello schema di contratto contratto;
8. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto:
sul profilo di committente della Regione Toscana e sul sito informatico presso l’Osservatorio
regionale;
Il Dirigente

Allegati n. 5

A

Lettera d'invito
6f483314e1655f8b70ff25282ca21e7baae9879c62725a2aff7de6b0a95842db

B

Capitolato Speciale d'Appalto
8bbb9d5ab303795a718c5c0c40d0cb14dbd5f65f6a2194ff7c2c6f1614accb30

C

Offerta economica
2fb2da07065da97b6c1d74228f485c63e27bc7cafc4930cc5b7411c1cc5d0fcf

D

Schema di contratto
9f3f1baa83bcd81b9b198320c8859123a853ac1881bd71d06a4654aa7d0105ce

E

Prospetto calcolo Oneri previdenziali
180c26c17292752c71a75e0ab279a949db3d60666d90546effdccc27ec49ddfc
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