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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;
VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma
11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”, ai sensi dell’art. 1, comma
703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);
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 finalita con la citata delibera del CIPE del 20
febbraio 2015, n. 32, nonche 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 e 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 09 aprile 2019, recante “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”

con la quale sono stati approvati l’elenco degli interventi finanziati mediante il sopra indicato
fondo, gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario e le disposizioni alle
quali gli stessi dovranno attenersi per l’attuazione delle progettazioni ricomprese nel fondo
progettazione;
DATO ATTO che nella suddetta Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR487/G1 dal titolo “Adeguamento idraulico Torrente
Ricortola, Frigido, Lavello, Carrione ed altri - 1 stralcio bacino Torano Colonnata sito in
Carrara”, per l’importo di € 14.100.000,00, la cui progettazione è finanziata per € 415.584,00;
DATO ATTO che nell’allegato A di cui all’ordinanza richiamata sopra il Sottoscritto Commissario
individua gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale per l’esecuzione di tali interventi;
DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della
riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di
Governo per l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì
quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore,
Ing. Enzo Di Carlo;
DATO ATTO che con Decreto n. 13744 del 04 agosto 2021 è stata individuato quale nuovo
Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto l'Ing. Andrea Morelli;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9519 del 10 giugno 2019 avente ad oggetto “D.lgs. 152/2006, art.
19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità, relativo al progetto di
Sistemazione idraulica del Bacino Montano del Torrente Carrione, nel Comune di Carrara (MS).
Proponente: Regione Toscana, Settore Assetto Idrogeologico. Provvedimento conclusivo” che, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale il Progetto Preliminare di sistemazione idraulica del bacino montano del
Torrente Carrione, nel Comune di Carrara (MS), presentato dal Settore Assetto Idrogeologico della
Regione Toscana con istanza depositata in data 28.12.2018, prot. n. 583244;
VISTA L’Ordinanza commissariale n. 21 del 19 marzo 2020 “ D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L 221/2016 – Fondo Progettazione – Approvazione del
progetto preliminare relativamente all’intervento di “Adeguamento idraulico Torrente Ricortola,
Frigido, Lavello, Carrione ed altri - 1 stralcio bacino Torano Colonnata sito in Carrara” codice
intervento 09IR487/G1”, con il quale è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento in
oggetto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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.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 alle disposizioni
compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11 giugno 2018 “Indicazioni agli uffici regionali
per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli” in materia di affidamenti di lavori, forniture
e servizi;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 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 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei
controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 669 del 28 giugno 2021 recante “Adozione
modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati
alla delibera 105/2020”;
VISTA l’Ordinanza commissariale n. 22 del 19 febbraio 2021 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Procedura di
gara per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alle attività di Progettazione Definitiva relativamente all'intervento “Bypass Torano-Gragnana sul Torrente Carrione”. CIG
86258840AA”, con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 95 del D.lgs n. 50/2016;
CONSIDERATO che con la sopra indicata ordinanza sono stati altresì approvati tutti i documenti di
gara;
DATO ATTO che con Decreto n. 13774 del 4 agosto 2021 sono stati approvati i verbali di gara
relativa all’esame della documentazione amministrativa e si è dato atto dell’esclusione di numero 1
operatore;
DATO ATTO che con Decreto n. 14570 del 6 agosto 2021 è stata nominata la commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche;
VISTO il Decreto n. 20289 del 19 novembre 2021 con cui si è dato atto di numero 2 esclusioni
operate in fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice e sono
stati approvati i verbali delle sedute tenutesi in seduta riservata nelle date del 20 settembre 2021, del
15 ottobre e 20 ottobre 2021;
VISTA l'Ordinanza n. 19 del 4 marzo 2022 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace
relativamente all'intervento “Bypass Torano-Gragnana sul Torrente Carrione”, (CIG:86258840AA)
(CUP:D81B21002540001) a favore dell'operatore economico RTI con capogruppo HUB
ENGINEERING, che ha ottenuto un punteggio di 56 punti per l'offerta tecnica ed un punteggio di
26,11 per l'offerta economica, per un totale di 82,11 punti e ha offerto un ribasso sull'importo a base
di gara pari al 38,521 % , per un importo offerto di € 126.324,99, oltre IVA;
CONSIDERATO che in data 04 marzo 2022 sono state inviate le comunicazioni previste dall’art.
76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, risulta decorso il termine del cosiddetto
“stand still”;

PRESO ATTO dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 dell’Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n. 22
del 19 febbraio 2021, nei confronti dell’operatore economico RTI con capogruppo Hub Engineering
consorzio stabile Scarl, agli atti del Settore Genio Civile Toscana Nord;
RITENUTO, pertanto, di disporre l’aggiudicazione efficace della gara per l’affidamento
dell’appalto dei servizio di Progettazione Definitiva relativamente all’intervento “Bypass ToranoGragnana sul Torrente Carrione”, (CIG: 86258840AA)(CUP: D81B21002540001) a favore
dell'operatore RTI con capogruppo Hub Engineering consorzio stabile S.c.a.r.l. e mandante ITEC
engineering S.r.l.;
DATO ATTO che a seguito del ribasso offerto l'importo contrattuale della prestazione relativa al
servizio di Progettazione Definitiva relativamente all’intervento “Bypass Torano-Gragnana sul
Torrente Carrione”, viene rideterminato in € 126.324,99 oltre Iva, per un importo complessivo di €
154.116,49, di cui Iva € 27.791,50;
DATO ATTO che la copertura finanziaria del corrispettivo contrattuale è assicurata dai fondi
presenti sulla contabilità speciale n. 5588, capitolo 11218;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante scrittura privata da stipulare entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;
DATO ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

ORDINA
1. di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 dell’operatore economico RTI con capogruppo Hub Engineering
consorzio stabile S.c.a.r.l.;
2. di disporre l’aggiudicazione efficace per l’affidamento dell’appalto del servizio di architettura ed
ingegneria relativo alle attività di Progettazione Definitiva relativamente all'intervento “Bypass
Torano-Gragnana sul Torrente Carrione”, (CIG: 86258840AA)(CUP:D81B21002540001) a favore
dell'operatore RTI (codice contspec. 6236) con capogruppo Hub Engineering consorzio stabile
S.c.a.r.l., con sede in Via Dei Lucchesi n. 25, (RM), P.IVA. 14208011008 (codice contspec. 6230) e
mandante ITEC engineering S.r.l., con sede in Via variante aurelia n. 98, Sarzana ( SP ), P.IVA
01236860118 (codice contspec. 6231) per un importo di € 126.324,99 oltre IVA, per un importo
complessivo di € 154.116,49 di cui IVA per € 27.791,50;
3. di ridurre l'impegno n. 115 presente sul capitolo n. 11218 della c.s. 5588 per un importo
complessivo pari ad € 154.116,49;
4. di assumere un nuovo impegno per la somma complessiva di € 154.116,49 a favore
dell’operatore economico RTI (codice contspec 6236) con capogruppo Hub Engineering consorzio
stabile S.c.a.r.l., con sede in Via Dei Lucchesi n. 25, (RM), P.IVA. 14208011008 (codice contspec.
6230) e mandante ITEC engineering S.r.l., con sede in Via variante aurelia n. 98, Sarzana ( SP ),
P.IVA 01236860118 (codice contspec. 6231), a valere sul capitolo n. 11218 della contabilità speciale
n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità (codice procedimento 15239)(CIG: 86258840AA)
(CUP:D81B21002540001);

5. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante scrittura privata entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;
6. di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione della
presente ordinanza sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente, e sul
sistema START.

Il presente atto è pubblicato integralmente 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. n. 23/2007.
Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo
Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

