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

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma Ministero del’’Ambiente e Tutela del Mare Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella
titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO il decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è assicurata dal
Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con
i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto - legge n. 91
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città
Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla
Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
• n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in
L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e
dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi”, con la quale il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente
all’attuazione, tra gli altri, dell’intervento in oggetto, individuando il Settore Genio Civile
Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per la sua attuazione;
• 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 del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del3 novembre 2010 e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
• 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 del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica
di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
• n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “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”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state
aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente
approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per
l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal
Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
RICHIAMATO in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016
recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015
eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settore della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento denominato “09IR007/G4 Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2";
CONSIDERATO che con la citata ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento sopra richiamato individuando il Genio Civile
Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ed ii;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n.
19346 del 27/11/2019 con il quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella
persona dell’Ing. Marianna Bigiarini,
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del
21/05/2021 con il quale l’Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato
approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n.
116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 –
opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di
pertinenza, dell’importo complessivo di € 7.530.000,00;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 12 del 14/04/2017 “DL 91/2014 – DL
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto
2". Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori CUP:
J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”;
VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n.5 0/2016, una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l’utilizzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 57 del 25/05/2020 di aggiudicazione efficace a favore dell’operatore
economico RTI costituendo composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. (capogruppo)
con sede in Barletta e CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (mandante) con sede a
Gioiosa Marea (Me);
VISTO il contratto sottoscritto in data 26/01/2021;
DATO ATTO che i lavori sono iniziati il 03/03/2021;
VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e ad oggi in vigore in
virtù del comma 27-octies aggiunto all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 dalla citata L. n. 55/2019;
VISTO il decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss.
mm. e ii.) e la procedura di compensazione di cui all’art. 1‐septies;
TENUTO CONTO che il meccanismo di compensazione prezzi è stato esteso al secondo semestre
dell’anno 2021 dall’art. 1 commi 398 e 399 della Legge n. 234 del 30/12/2021;
TENUTO CONTO altresì che la predetta Legge n. 234 del 30/12/2021 ha previsto un nuovo decreto
di rilevazione dei prezzi per il secondo semestre 2021;

VISTO il D.M. del MIMS del 04/04/2022 “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o
in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”;
TENUTO CONTO che con circolare del MIMS del 25/11/2021 sono state stabilite le “Modalità
operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 106/2021”;
VISTA la richiesta di compensazione presentata dalla ditta con data 24/05/2022 – assunta a
protocollo n. 0222014 del 30/05/2022;
DATO ATTO che l’istanza suddetta è pervenuta nei tempi indicati dalla norma (15 giorni a
decorrere dal 12/05/2022);
VISTA la relazione del direttore dei lavori, Ing. Stefano Monni, trasmessa in data 26/05/2022
conservata agli atti d’uffici, circa l’istanza presentata dalla ditta e la quantificazione degli importi a
compensazione determinati pari a Euro 110.307,87, oltre IVA;
TENUTO CONTO che l’Agenzia delle Entrate - Interpello n. 956-83/2022 ha chiarito che riguardo
all’applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in mancanza di qualsiasi rapporto
di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione
dei prezzi dei materiali da costruzione siano da configurarsi quali “mere” movimentazioni di
denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo
comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni
che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
PRESO ATTO che la compensazione dei prezzi di cui al presente atto è descritta nella Relazione di
autorizzazione del Dirigente Responsabile del Contratto del 30/05/2022, conservata agli atti del
Settore, che ne autorizza l’importo per Euro 110.307,87;
CONSIDERATO che il comma 6 del sopra citato art 1‐septies del D.L. 73/2021 dispone che
“Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,
altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.”
CONSIDERATO che l’intervento a cui si riferisce la richiesta di compensazione non risulta ancora
chiuso e che residuano, nel relativo Quadro Economico, somme sufficienti per la copertura della
richiesta;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle
somme disponibili sull’intervento “D.L. n. 91/2014 – D.L. n. 133/2014 Accordo di Programma del
25.11.2015. Realizzazione dell’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”CUP:
J97B15000400003 CIG: 7037470FF2 sulla contabilità speciale n. 6010, sul capitolo di uscita n.
1114 per Euro 110.307,87;
RITENUTO, pertanto, di assumere un impegno a favore dell’RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.- capogruppo, con sede legale in Barletta (BT), cap 76121 Via Andria
n.153/B, C.F. e P.I. 05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.- mandante, con sede legale in Gioiosa Marea (ME), cap 98063 Località Licari 37, C.F. e P.IVA

10149111006- codice ben. 3181 – per la somma di Euro 110.307,87, sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto di quanto attestato nella relazione del Dirigente Responsabile del Contratto,
conservata agli atti del Settore, con la quale si autorizza la compensazione dei prezzi previsti nel
contratto di affidamento, in seguito all’applicazione dell’art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L.
106/2021, relativo all’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2” CUP:
J97B15000400003 CIG: 7037470FF2;
2. di assumere un impegno a favore dell’RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE
S.R.L.- capogruppo, con sede legale in Barletta (BT), cap 76121 Via Andria n.153/B, C.F. e P.I.
05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.- mandante, con sede legale in
Gioiosa Marea (ME), cap 98063 Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 - codice ben. 3181 –
per la somma di Euro 110.307,87 sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010;
3. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’RTI, con le modalità stabilite nel
contratto del 26/01/2021.
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.
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