REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 24 del 11/03/2022
Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L 221/2016 FONDO PROGETTAZIONE – Affidamento del servizio di indagini ambientali, ai sensi del
D.Lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017, nell’ambito dello studio di fattibilità sulla progettazione
delle casse di espansione sul Fiume Sieve, codice intervento 09IR475/G1- CIG: 9087698D9E CUP: D66B19003740001 - Aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli
Gestione Commissariale:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi
dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente:

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente:

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile:

Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2
ALLEGATI
Denominazione

Pubblicazione

Riferimento

A

Si

Lettera di invito

B

No

Offerta economica

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A

Lettera di invito
a9eaf44f444fb2f85bd6f993244b12906bcc86518550db46b111e5a70d54d89e

B

Offerta economica
23379ac715982b6e8c16ff472d81530fbe9ee1d18b3c14bd720c43ac3c40b648

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
nel territorio nazionale;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164; che, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro
il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10
del Decreto– Legge n. 91 del 2014;
VISTO l’art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il
«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in
cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20
febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della Legge 28
dicembre 2015, n. 221;
PRESO ATTO che l’elenco degli interventi ed il relativo finanziamento sono stati approvati con
Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 novembre 2018 prot. 484;
CONSIDERATO che con il Decreto di cui al punto precedente è stato approvato l’elenco di 19 interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2,520,776,99;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione richiamato sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv.
in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione- Approvazione dell’elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per
l’attuazione”;
DATO ATTO che nella suddetta Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR475/G1 dal titolo “Casse di espansione lungo il corso del
Fiume Sieve - 1° stralcio”, per l’importo di € 762.654,32;

DATO ATTO CHE nell’allegato A di cui all’ordinanza richiamata sopra il Sottoscritto Commissario ha individuato gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale per l’esecuzione di tali interventi;
CONSIDERATO CHE è stato individuato il Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale settore
regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all’attuazione
del suddetto intervento;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 8656 del 21
maggio 2021 con il quale l’Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 17246 del
04 ottobre 2021 con il quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per
l’intervento denominato “Casse di espansione lungo il corso del fiume Sieve – I stralcio” (cod. intervento 09IR475/G1) l’Ing. Lorenzo Bechi, dipendente regionale;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 152 del 4 dicembre 2020 di affidamento del servizio di Rilievo topografico per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per studio
idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione sul fiume Sieve a favore di Benedetti Italo s.r.l, con
sede legale in Sesto Fiorentino (FI);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 76 del 10 maggio 2021 avente ad oggetto l’affidamento del
rilievo topografico per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per
studio idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione sul fiume Sieve – Modifica contrattuale ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett a), del D.Lgs. 50/2016;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 106 del 2 luglio 2021 di affidamento dello studio idraulico e
studio di fattibilità casse di espansione fiume Sieve a favore della società A4 Ingegneria Società tra
Professionisti a Responsabilità Limitata;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 199 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di redazione di relazione geologica sul progetto di fattibilità e definitivo relativamente
all’intervento in oggetto a favore dello Studio Associato di Geologia di Carmignani Andrea e Seghieri Giorgio con sede legale in Altopascio (LU);
CONSIDERATO necessario nell’ambito dello studio di fattibilità sulla progettazione delle casse di
espansione sul Fiume Sieve acquisire informazioni sul sottosuolo mediante la realizzazione di indagini ambientali, ai sensi del D. Lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017;
RITENUTO, pertanto, necessario affidare il servizio di indagini ambientali per lo studio di fattibilità sulla progettazione delle casse di espansione sul Fiume Sieve, relativamente all’intervento in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 al capo III (“Disposizioni a
tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”);
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le
Linee Guida n. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1007
del 11 ottobre 2017;
VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato
alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a) del suddetto D.L. 76/2020, così come modificato
dal suddetto D.L. 77/2021, che consente l’affidamento diretto dei servizi fino all’importo di €
139.000,00;
DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della
piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;
DATO ATTO che la società LORICA srl con sede legale in Scandicci (FI) presenta i requisiti
richiesti per l’intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato,
tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n.
AOOGRT/0039748/D.060.030.035 del 01 febbraio 2022, allegata al presente atto alla lettera “A”;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
VISTA l’offerta economica presentata dalla società LORICA srl con sede legale in Scandicci (FI),
che in copia si allega al presente atto alla lettera “B” presentata in data 07 febbraio 2022 pari ad €
27.801,00, oltre IVA, nei termini di legge;
VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta
essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;
RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);
DATO ATTO che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11 giugno 2018, così come
modificata dalla D.G.R.T. n. 105 del 03 febbraio 2020, è soddisfatto il principio di rotazione per
l’affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO che sul suddetto operatore economico sono stati avviati i controlli previsti dal D.Lgs.
50/2016, dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R/2008 e dalla D.G.R.T. n. 648/2018, così come
integrata dalle Delibere n. 105/2020, n. 669/2021e n. 970/2021;

CONSIDERATO che è necessario avviare l’esecuzione in via d’urgenza del servizio e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n.
77/2021, convertito in L. n. 108/2021, è necessario procedere all’aggiudicazione condizionata
all’esito positivo dei controlli, come da D.G.R.T. n. 970/2021;
DATO ATTO, altresì, che, qualora i controlli diano esito negativo, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni espletate
su ordine del Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli
del servizio di indagini ambientali, ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017, nell’ambito
dello studio di fattibilità sulla progettazione delle “Casse di espansione lungo il corso del Fiume
Sieve - 1° stralcio”, codice intervento 09IR475/G1, alla società LORICA srl con sede legale in
Scandicci (FI), via Del Pantano n. 71 int. H/1, per l’importo offerto di € 27.801,00, comprensivo di
oneri previdenziali, oltre IVA per € 6.116,22, per un totale complessivo di € 33.917,22 a tutte le
condizioni previste dal documento di cui all’allegato “A”;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l’atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente
ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del
commercio con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui
alla lettera di invito, apponendo allo stesso clausola risolutiva in caso di esito negativo dei controlli;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore della società LORICA srl con sede legale in Scandicci
(FI), i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al presento atto, un impegno per una somma
complessiva pari ad € 33.917,22, compresa IVA, a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità
speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che, come emerge dagli atti al Settore, il D.R.C. ha valutato, ai sensi dell’art. 103,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere a richiedere la garanzia definitiva, considerata
la tipologia di servizio e la comprovata solidità dell’operatore economico;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGRT/0039748/D.060.030.035 del 01 febbraio
2022, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera “A”, per il
servizio di indagini ambientali, ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017, nell’ambito
dello studio di fattibilità sulla progettazione delle “Casse di espansione lungo il corso del
Fiume Sieve - 1° stralcio”, codice intervento 09IR475/G1;
2. di approvare l’offerta economica presentata dalla società LORICA srl con sede legale in
Scandicci (FI), allegata al presente atto alla lettera “B”, pari ad € 27.801,00, comprensivo di
oneri previdenziali, oltre IVA per € 6.116,22, per un importo complessivo pari ad €

33.917,22 per il servizio di indagini ambientali, ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.P.R.
120/2017, nell’ambito dello studio di fattibilità sulla progettazione delle “Casse di
espansione lungo il corso del Fiume Sieve - 1° stralcio”, codice intervento 09IR475/G1;
3. di aggiudicare condizionatamente all’esito positivo dei controlli il servizio di indagini
ambientali, ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017, nell’ambito dello studio di
fattibilità sulla progettazione delle “Casse di espansione lungo il corso del Fiume Sieve - 1°
stralcio”, codice intervento 09IR475/G1 alla società LORICA srl con sede legale in
Scandicci (FI) (i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al presente atto) per un importo
complessivo, IVA compresa, pari ad € 33.917,22;
4. di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in
L. n. 108/2021;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., consistente in
apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione dei servizi
secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito, apponendo allo stesso clausola risolutiva
in caso di esito negativo dei controlli;
6. di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
7. di impegnare la somma complessiva di € 33.917,22 a favore della società LORICA srl con
sede legale in Scandicci (FI) sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale 5588 che
presenta la necessaria disponibilità (cod. ben. 4335) (cod. gempa 14975 - CIG 9087698D9E
– CUP D66B19003740001);
8. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società LORICA srl con sede legale
in Scandicci (FI), con le modalità di cui al paragrafo 6 “contenuto prestazionale del
servizio”;
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile
Il Direttore
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