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IL COMMISSARIO DI GOVERNO
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra
l’altro,prevede all’art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più
Commissari Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il
2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, n. 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 il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;
RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante
“D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma
del25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione
delle disposizioni per l'attuazione degli interventi.”;
RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 9 del 15 marzo 2016 recante
“D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma
del25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal
Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di
Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”, che ha individuato
nel Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale
per la realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara;
RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 17 del 23.05.2016 recante
“D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 – Accordo di Programma
del25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 –
D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi” ed in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’ADP 2015 eseguiti dal Commissario di
Governo avvalendosi dei Settori regionali;
VISTO il sesto Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, sottoscritto tra il
Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Toscana in data 12/02/2021;

PRESO ATTO che con il suddetto atto integrativo vengono riprogrammate risorse pari ad euro
27.500.000,00 con un parziale definanziamento dell’intervento MS089A/10 - Completamento
intervento di difesa abitato Marina di Massa e la rimodulazione dell’intervento PI068A/10 Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in Provincia di Pisa nei tratti
prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche, ridistribuendole quindi
sui seguenti interventi:
• MS089A/10 - Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa € 510.000,00;
• 09IR010/G4_2 - “Cassa di espansione di Restone – Opera di laminazione ed argine a
protezione dell'abitato di Figline” € 11.966.614,28
• 09IR877/G1 - “Torrente Carrione nel tratto tra Ponte Via Giovan Pietro e Ponte RFI
Sistemazione delle difese spondali” € 2.500.000,00;
• 09IR878/G1 - “Torrente Carrione fino al Ponte RFI Realizzazione alveo di magra” €
4.023.385,72;
• PI068A/10 - 2 “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in
Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” € 1.940.000,00;
• PI068A/10 - 3 "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino" €
3.000.000,00;
• PI068A/10 – 4 Opere di miglioramento arginale difese di sponda in destra del F. Serchio in
prossimità del ponte di Pontasserchio – Vecchiano € 560.000,00;
• PI068A/10 - 5 "Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in dx idraulica del
Fiume Serchio in località Avane e Cortaccia nel Comune di Vecchiano e loc. Rigoli nel
Comune di San Giuliano Terme" € 3.000.000,00;
DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della
riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla 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 altresì che con la medesima ordinanza commissariale n. 93/2021 è stato individuato
quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento, codice 09IR877/G1, dal titolo
“Torrente Carrione nel tratto tra Ponte Via Giovan Pietro e Ponte RFI Sistemazione delle difese
spondali”, il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, Ing. Enzo Di Carlo, in sostituzione
dell’Ing. Gennarino Costabile;
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n.15331 del 06 settembre 2021 è stato nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, in sostituzione dell’Ing. Enzo Di
Carlo, l'Ing. Andrea Morelli;
DATO ATTO che nell’Ordinanza Commissariale n. 109 del 06 luglio 2021 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR877/G1 dal titolo “Sistemazione delle difese spondali
Torrente Carrione nel tratto tra Ponte GiovanPietro e Ponte RFI”, per un importo di €
2.500.000,00;
DATO ATTO che l’intervento sopra richiamato trova copertura finanziaria sulla contabilità speciale
vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” al capitolo n. 11241,
che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che in relazione all'intervento sopra indicato occorre procedere alla progettazione
definitiva ed esecutiva dello stesso, nonché ad individuare il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, nonché il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed il direttore dei lavori;
DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare un avviso per la ricerca di professionalità interne
alla stazione appaltante, ai fini dell’individuazione di figure che potessero svolgere le l’attività
sopra indicate
VISTI gli esiti negativi della verifica della professionalità interna, il cui avviso prevedeva la
scadenza per il giorno 15.01.2022, data entro la quale non si è avuto alcun riscontro in merito alla
disponibilità di personale interno a svolgere tali incarichi;
DATO ATTO che appare dunque necessario affidare tali attività a professionisti esterni, ai sensi
dell'art. 24, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di affidare ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio
di ingegneria ed architettura di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e Direzione lavori relativamente
all’intervento “Sistemazione delle difese spondali Torrente Carrione nel tratto tra Ponte
GiovanPietro e Ponte RFI- Codice intervento 09IR877/G1”, per un importo di Euro 130.953,74 al
netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, stimato ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno
2016;
TENUTO CONTO dell’importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse
alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non
aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto del servizio ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, così come integrato e
modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nonché del D.Lgs. n. 50/2016 per
le parti non oggetto di modifica ed integrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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 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 ed applicabili anche agli interventi commissariali;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come
modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nel disciplinare i contratti di
appalto stabilisce che “per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore
139.000 euro” si proceda mediante affidamento diretto;
INDIVIDUATA quindi la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come
modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nonché ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 per le parti non oggetto di modifica;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 105 del 03.02.2020 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 aggiudicatrice 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”, come da ultimo
modificata dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 669 del 28.06.2021 recante “Adozione
modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati
alla delibera 105/2020;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 970 del 27 settembre 2021 recante "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";
RICHIAMATE le Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
DATO ATTO che il servizio di cui all’oggetto è affidato nel rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n. 4 ANAC, emanate con delibera del
Consiglio di ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nella D.G.R. n. 648/2018, così come
integrata dalla D.G.R. n. 105/2020;
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 sono stati chiesti preventivi di spesa a più operatori e che alcuni di essi sono
preventivi nei termini previsti e che l'operatore Tecnistudio Ibc ha offerto il preventivo con un
maggior ribasso rispetto all'importo stimato;
DATO ATTO che la Tecnistudio Ibc Studio Associato con sede legale in Livorno (LI) via Don
Bosco n.19, presenta i requisiti richiesti per l’esecuzione della prestazione richiamata sopra e che,
pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta,
lettera di invito prot. n. AOOGRT/0155329/D.060.030.035 del 13 aprile 2022, allegata al presente
atto alla lettera “A”;
RITENUTO di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);
VISTA l’offerta economica presentata in data 15 aprile 2022 da Tecnistudio Ibc Studio Associato
con sede legale in Livorno (LI) via Don Bosco n. 19, che in copia si allega al presente atto alla
lettera “B”, pari ad € 130.953,74 (centotrentamilanovecentocinquantatre/74), oltre oneri
previdenziali e IVA;
VALUTATO, quindi, che l’offerta presentata, corrispondente al preventivo precedentemente
inviato, 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 sono avviati in data 4 maggio 2022 i controlli sui requisiti di ordine generale e
sui requisiti di ordine tecnico-professionale e che gli stessi sono stati conclusi con esito positivo, ad

eccezione dei controlli effettuati presso le casse di previdenza ed assistenza professionali, nonché
del controllo della regolarità fiscale effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
di Livorno, che non hanno fatto pervenire ancora l'esito, come da documentazione conservata agli
atti dell’ufficio;
DATO ATTO che, ai sensi della delibera di Giunta Regionale 970/2021, per il rispetto dei termini
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è possibile procedere
all’aggiudicazione apponendo al contratto una condizione risolutiva ai sensi dell’art.1353 del
Codice civile in caso di successivo esito negativo delle verifiche ancora in corso;
DATO ATTO che occorre procedere con celerità all’affidamento del servizio in oggetto per poter
garantire in tempi brevi la conclusione della fase di progettazione ed il conseguente avvio delle
opere;
DATO atto che la prestazioni di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e Direzione lavori dovranno essere
eseguite secondo i termini e le modalità previste nella Lettera d’invito a presentare offerta
(Allegato A), nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, (Allegato C) e nello Schema di
contratto (Allegato D);
RITENUTO di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato C) e lo
Schema di contratto (Allegato D);
RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di cui in oggetto all’operatore Tecnistudio Ibc
Studio Associato, con sede legale in Livorno (LI), via Don Bosco n.19, P.IVA/C.F. 00384510491,
sotto condizione risolutiva dell'esito negativo dei controlli ancora in corso;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l’atto sui risultati dell'affidamento di cui al presente
decreto sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sul
SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2022”) per l’importo dell’affidamento in oggetto è previsto il versamento del contributo a
favore di ANAC da parte della stazione appaltante pari ad € 30,00;
DATO ATTO che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) avviene periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
DATO ATTO che è dunque necessario impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo n. 11241 della
contabilità speciale n. 5588 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale
97584460584 (Cod. ContSpec. 2317) per il suddetto contributo ANAC, che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata in modalità elettronica ai
sensi, dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che l'operatore, in data 17 maggio 2022 ha fatto pervenire una dichiarazione, in
merito alla percentuale di aliquota applicata, in cui evidenzia che, essendo lo Studio associato
formato da professionisti iscritti a diverse casse previdenziali, con percentuali di partecipazione
diverse all'interno dello Studio stesso, la percentuale di aliquota da applicare all'importo

dell'affidamento risulta pari al 4,1%, e che pertanto l'importo degli oneri da corrispondere
all'operatore è pari ad €
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore di Tecnistudio Ibc Studio Associato, con sede in
Livorno (Li), Via Don Bosco n.19, i cui dati sono rinvenibili nell’allegato B al presento atto, un
impegno di spesa per la somma complessiva pari ad € 166.313,86, di cui € 130.953,74 per il
servizio, oltre € 5.369,10 per oneri ed € 29.991,02 per IVA a valere sul capitolo n. 11241 della
contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGRT/0155329/D.060.030.035 del 13 aprile 2022, di
richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera “A”, per i servizi di
architettura e ingegneria di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e Direzione lavori relativamente
all’intervento “Sistemazione delle difese spondali Torrente Carrione nel tratto tra Ponte
GiovanPietro e Ponte RFI- Codice intervento 09IR877/G1” (CIG 918631207B - CUP
J81B20001240001);
2. di approvare l’offerta economica (Allegato B) presentata dalla Tecnistudio Ibc Studio Associato
con sede legale in Livorno (Li), via Don Bosco n.19, allegata al presente atto alla lettera “B”, pari
ad € 130.953,74, oltre oneri per € 5.369,10 ed € 29.991,02 per IVA, per un importo complessivo
pari ad € 166.313,86, relativamente all’affidamento dei servizi in oggetto nell’ambito
dell’intervento denominato “Sistemazione delle difese spondali Torrente Carrione nel tratto tra
Ponte GiovanPietro e Ponte RFI”- Codice intervento 09IR877/G1” (CIG 918631207B – CUP
J81B20001240001) ;
3. di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato C) e lo Schema di
contratto (Allegato D) per i servizi di architettura e ingegneria di Progettazione definitiva,
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione e Direzione lavori relativamente all’intervento “Sistemazione delle difese spondali
Torrente Carrione nel tratto tra Ponte GiovanPietro e Ponte RFI- Codice intervento 09IR877/G1”;
4. di aggiudicare i servizi di architettura e ingegneria di Progettazione definitiva, Progettazione
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e
Direzione lavori inerente l’intervento denominato “Sistemazione delle difese spondali Torrente
Carrione nel tratto tra Ponte GiovanPietro e Ponte RFI- Codice intervento 09IR877/G1” (CIG
918631207B – CUP J81B20001240001) all'operatore Tecnistudio Ibc Studio Associato, con sede
legale in Livorno (Li), via Don Bosco n. 19, P.IVA/C.F. 00384510491, per un importo complessivo
pari ad € 166.313,86, di cui € 130.953,74 per il servizio, oltre € 5.369,10 per oneri ed € 29.991,02
per IVA, sotto condizione risolutiva dell'esito negativo dei controlli ancora in corso;
5. di dare mandato al Settore Genio Civile Toscana Nord di procedere alla stipula del contratto
mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.50 del 2016, al quale verrà
apposta la clausola risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli ancora in corso;
6. di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva pari ad Euro 166.313,86, a valere sul
capitolo n. 11241 della contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità, a favore

di Tecnistudio Ibc Studio Associato, P.IVA/C.F. 00384510491, con sede legale in Livorno (Li), via
Don Bosco n.19 (codice contspec. 1430) (codice proc. 15354);
7. di procedere al pagamento del contributo di € 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
8. di assumere un impegno pari ad € 30,00, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2317), per il contributo ANAC di cui alla
Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 sul capitolo n. 11241 della contabilità speciale 5588
che presenta la necessaria disponibilità;
9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a Tecnistudio Ibc Studio Associato, con
sede legale in Livorno (LI), via Don Bosco n.19, con le modalità indicate nel contratto;
10. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell’art. 29, commi 1 e 2.
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. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla normativa statale

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo
Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

