REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 109 del 02/08/2022
Oggetto:
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
Piano stralcio 2019 Intervento 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza
in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) CIG: 8221929672
CUP:
J63H19001320001 – Ammissibilità certificato di regolare esecuzione delle opere Aggiornamento CRE ai sensi del D.L. 50/2022 e della DGRT. N°630/2022.
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 TOSCANA SUD

Dirigente Responsabile:

Renzo RICCIARDI

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

ALLEGATI N°1
ALLEGATI
Denominazione

Pubblicazione

Riferimento

A_

No

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ATTI COLLEGATI N°0

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

Allegati n. 1

A_

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
2d3e7bae29a6859a3b5470bc27c9639ae6b566a891b0c2741124938172cc396f

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e smi;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale",
convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" , 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;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “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 D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge Regionale n. 38 del 13.07.2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il
D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di attuazione del capo VII della Legge Regionale n. 38/2007 emanato con DPGR
n. 30/R del 27.05.2008 e smi;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 07/06/2022, recante “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art.26 del D.L.50/2022 – Approvazione”;
VISTI:
- 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;
- il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 164 del 11.11.2014, 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;
- 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;
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- il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 D.P.C.M. 20.02.2019, svolta tra il
MATTM e la Regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco degli interventi
candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
- la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la
quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità, per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19;
- la tabella allegata alla suddetta delibera, relativa all’elenco degli interventi di cui si compone la
prima fase del “Piano stralcio 2019” e che prevede, quale progetto ammesso a finanziamento,
quello relativo a: 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica
del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI);
- il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24.09.2019 al n. 13433, con il quale il Ministro dell’Ambiente ha assegnato ad ogni Regione le risorse del Piano
stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota
pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare
per la regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;
- il decreto del Direttore Generale n. 368 del 01.10.2019 con il quale il MATTM ha impegnato
l’importo complessivo di euro 28.304.782,84 e liquidato il 60%, pari ad euro 16.982.869,70;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento dell’intervento in oggetto, riportato nel
Piano Stralcio 2019, sopra richiamato, sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588
denominata “Commissario di Governo rischio idrogeologico Toscana” per l’importo di euro
600.000,00;
PRESO ATTO che con propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante “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 – Piano stralcio
2019 approvazione dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione” è individuato
all’Allegato A l’intervento “09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI)”;
CONSIDERATO che per l’attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Sud;
VISTA la propria Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 – D.L.
133/204 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi ricompresi nel suddetto allegato “A”
all’Ordinanza commissariale n. 102/2019 si applicano le disposizioni approvate con Ordinanza n.
60/2016 ;
VISTI:
- la propria ordinanza n. 87 del 08.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 617.873,00, di cui € 397.824,88
per lavori a base di gara, compresi oneri per la sicurezza da PSC, oltre ad € 220.048,12 per somme
a disposizione ed indetta la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c bis) del
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la propria ordinanza n. 16 del 16.02.2021 con la quale è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto “09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza
in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) – CIG 8221929672 - CUP
J63H19001320001”, in favore del costituendo R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede
legale in Arezzo, via XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandante) con
sede legale in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia, 55/a - C.F/ P.IVA 02168670541, con un ribasso
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percentuale del 30,052% e quindi per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla
sicurezza pari ad € 16,488,06, per complessivi 283.225,54, oltre IVA di € 62.309,62 per
complessivi € 345.535,16 ed assunto il relativo impegno di spesa n. 284 di € 345.535,16 a valere
sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, in favore del costituendo R.T.I. Arco
Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandante);
- il contratto d’appalto sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, in forma di scrittura privata in modalità elettronica in data 09.04.2021, tra il sottoscritto Commissario di
Governo D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014, rappresentato dal Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi ed il R.T.I. formato Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl
(mandante) per l’importo di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla sicurezza pari ad € 16,488,06,
per complessivi 283.225,54, oltre IVA di € 62.309,62 per complessivi € 345.535,16;
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 24.05.2021, come da verbale agli atti del
Settore, sottoscritto dall’appaltatore senza riserve;
DATO ATTO che:
- con ordinanza n. 9529 del 01.06.2021 è stato aggiornato il gruppo di lavoro approvato con decreto n. 21283 del 23.12.2019 ed integrato con successivo decreto n. 1097 del 26.01.2021, individuando i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività necessarie
alla realizzazione dei lavori:
- l’Ing. Renzo Ricciardi è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC;
- l’incarico di Direzione Lavori è svolto internamente dal dipendente Paolo Belardi;
- l’incarico di collaudatore è svolto interamente dall’Ing. Barabara Tordini, della Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Sismica, opportunamente individuata a seguito di procedura di
selezione interna ed inserita nel gruppo di lavoro di cui sopra;
- l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato con propria
ordinanza n. 24 del 01.03.2021 allo Studio Ingegneria Alberto Nastasi, nella persona dell’Ing.
Alberto Nastasi ed avviato con successiva lettera di stipula contratto prot. n. 117481 del
17.03.2021;
VISTA la propria ordinanza n. 95 del 07.06.2021 con la quale è stata approvata la variante ex art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’intervento in oggetto, provvedendo alle
modifiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposte per dare attuazione alle misure
contro il rischio epidemiologico, e del conseguente aumento dei costi della sicurezza e degli oneri
aziendali della sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati, per un
importo pari ad € 9.482,77, di cui € 5.439,83 per costi della sicurezza aggiuntivi ed € 4.042,94 per
oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA di legge;
VISTO l’atto di sottomissione in data 18.06.2021 che prevede un aumento di spesa di € 9.482,77
comprensivo degli oneri per la sicurezza definendo un nuovo importo contrattuale pari ad €
292.708,31 oltre IVA di legge;
DATO ATTO che in data 26.10.2021 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una seconda
variante;
VISTA la propria Ordinanza n. 203 del 16.12.2021 con la quale è stata approvata la variante ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del contratto relativo ai lavori in oggetto con una variazione
dell’importo contrattuale pari ad € 4.863,96 per lavori, oltre IVA di legge e contestualmente
approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi NNP 2 del 18.11.2021;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione della suindicata variante e della sottoscrizione
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dell’atto di sottomissione in data 17.12.2021 il nuovo importo contrattuale viene elevato ad €
297.572,27 oltre IVA e che sono stati concessi al RTI complessivamente n° 30 giorni di proroga e
che, a seguito della ripresa dei lavori in data 3.01.2022, il nuovo termine di ultimazione risultava
al 2.02.2022;
DATO ATTO che, a seguito di richiesta del RTI aggiudicatario, sono stati concessi ulteriori n°7
giorni di proroga per l’ultimazione dei lavori, con termine al 9.02.2022;
DATO ATTO altresì che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 9.02.2022 e quindi entro il
termine utile sopra indicato, come risulta dal verbale di sopralluogo del Direttore dei Lavori, con
concessione di n. 45 giorni per il completamento di lavori di modesta entità non influenti sulla
funzionalità delle opere;
DATO ATTO che sono stati rilasciati n. 1 stato di avanzamento lavori (S.A.L.) firmato dalla
Direzione Lavori e dall’Appaltatore senza riserve, e corrisposta n. 1 rata di acconto per l’importo
complessivo di € 237.617,74 oltre Iva;
VISTO il verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.02.2022 con il quale si
certifica che i lavori sono terminati in data 09.02.2022;
VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.05.2022 e firmato dal
legale rappresentante del R.T.I. Arco Soc.Coop.- Antonini srl ;
TENUTO CONTO che l’impresa aggiudicataria ha firmato i verbali e documenti contabili senza
riserve di sorta;
VISTA la relazione sul conto finale emessa in data 10.05.2022 dal D.L. p.e. Paolo Belardi e condivisa con il RUP, Ing. Renzo Ricciardi;
CONSIDERATO che il certificato di collaudo per le opere in cemento armato è stato emesso dal
collaudatore in data 11.04.2022 prot. 151848 entro il termine previsto dei 60 giorni dalla fine dei
lavori;
VISTO il Certificato di regolare esecuzione, che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”,
redatto dal p.e. Paolo Belardi in data 11.05.2022 e relativo ai lavori di cui trattasi eseguiti dal
R.T.I. Arco Soc.Coop.- Antonini srl, con il quale il D.L. certifica che i lavori eseguiti dal suddetto
R.T.I. sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida la rata di saldo da versare al R.T.I di cui
sopra;
VISTO che il suddetto Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dall’Impresa senza
apporre riserve;
CONSIDERATO che dal citato certificato di regolare esecuzione risulta che l’importo dei lavori
eseguiti dal R.T.I. al netto dell’Iva, ammonta ad € 297.572,27 da cui detraendo l’acconto in corso
d’opera € 237.617,74 resta il credito dell’impresa di € 59.954,53, comprensiva delle ritenute per
infortuni dello 0,5% effettuate in occasione del pagamento degli stati di avanzamento, Iva esclusa
ed altresì attestata che non risulta minore spesa;
Ricordato che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 prevede, all’art. 26, per gli appalti in corso
d’esecuzione il cui termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 31 dicembre
2021, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, l’obbligo, per le lavorazioni effettuate e
contabilizzate ovvero annotate sul libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di
adottare gli Stati d’Avanzamento dei Lavori (SAL) applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
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comma 2 dello stesso art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal
successivo comma 3;
Visto che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, all’art. 26, comma 4, prevede che, in caso di
insufficienza di risorse, alla copertura degli oneri straordinari si provveda mediante gli specifici
Fondi appositamente costituiti a livello nazionale, previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma
4;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte in relazione all’appalto in oggetto è
scaduto entro il 31 dicembre 2021;
DATO ATTO che, per l’intervento in oggetto, è necessario procedere, ai sensi del D.L. 50/2022 e
della DGRT n° 630 del 07.06.2022, all’adeguamento dei prezzi al Prezzario 2022 – gennaio, per le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 9 febbraio 2022, data di ultimazione dei
lavori;
DATO ATTO che:
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 07.06.2022, al punto 2.b, stabilisce che,
per i certificati di collaudo o di regolare esecuzione da emettere prima dell’entrata in vigore del
Prezzario 2022 – luglio, o già emessi, si procede con l’aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022, riconoscendo i prezzi aggiornati al Prezzario 2022 gennaio, senza applicazione della percentuale di incremento di cui al punto 1c della stessa
delibera;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1, del sopra citato Decreto Legge n. 50/2022, le lavorazioni
effettuate e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 18 maggio 2022, devono essere aggiornate entro
30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022 e cioè entro il 17.06.2022, attraverso l’emissione
di un certificato di pagamento straordinario;
- il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla quantificazione degli importi da riconoscere all’impresa
sulla base delle istruzioni operative approvate con la suindicata DGRT 630/2022 e che tale
importo risulta pari ad euro 11.016,57, oltre iva;
- per il pagamento dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del D.L. 50/2022 e della
DGRT 630/2022 è stato emesso in data 17.06.2022 il certificato di pagamento straordinario
dell’importo di euro 11.016,57, oltre iva per un totale di euro 13.440,22;
- l’importo del certificato di pagamento straordinario previsto dall’art. 26, comma 1, del D.L. n.
50/2022, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 09 febbraio 2022 trova
copertura nel Quadro economico, approvato a seguito della seconda variante, a valere sulle somme
a disposizione riducendo la voce b) 6 “Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o modifiche
a pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e ripristino fasce di rispetto (iva inclusa)”;
PRESO ATTO che la compensazione dei prezzi di cui al presente atto è descritta nella Relazione
del Dirigente Responsabile del contratto in data 17.06.2022, conservata agli atti del Settore, che ne
convalida il riconoscimento per un importo di Euro 11.016,57 oltre IVA, per complessivi Euro
13.440,22, e individua le modalità per il reperimento delle risorse necessarie nell’ambito del
quadro economico;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art 26 del D.L. n. 50/2022, il Commissario non resta obbligato nei
confronti di terzi per le maggiori spese quantificabili ai sensi del medesimo articolo e per le quali
non abbia la disponibilità di risorse, eventualmente integrate da quelle derivanti dal Fondo
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 26 più volte citato;
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del quadro economico dell’intervento in oggetto
inserendo la specifica voce “Adeguamento CRE – art. 26 D.L. n. 50/2022” per un importo pari ad
Euro 11.016,57, oltre alla voce “Iva su adeguamento CRE” per Euro 2.423,65;
RITENUTO di impegnare la somma di € 13.440,22 a valere sulla contabilità speciale n. 5588 capitolo U8224 in favore della R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede legale in Arezzo, via
XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandante), con sede legale in Bastia
Umbra (PG), via Santa Lucia, 55/a - C.F/ P.IVA 02168670541, cod. Soggetto n. 3609 - cod.
Gempa n. 13151 - CIG 8221929672 per la liquidazione del certificato di pagamento straordinario
del 17.06.2022, emesso ai sensi del D.L. 50/2022 e della DGRT n° 630 del 07.06.2022;
PRESO ATTO che è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso ai creditori dal Responsabile
Unico del Procedimento nel Comune di Siena e non risultano pervenute allo stesso osservazioni
e/o reclami, come prescritto dall’art. 218 del DPR 207/2010 e smi;
SI RITIENE, pertanto, ammissibile, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 234 e
237 del DPR n. 207/2010, il citato Certificato di regolare esecuzione emesso dal p.e. Paolo Belardi
in data 11.05.2022;
CONSIDERATO che:
- l’importo del saldo da liquidare, pari ad € 59.954,53 oltre IVA (per un totale di € 73.144,52, iva
compresa) risulta disponibile sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224, impegno n° 284
assunto in favore del R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede legale in Arezzo, via XXV
Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con
sede legale in Bastia Umbra, via Santa Lucia, 55/a (PG) - C.F/ P.IVA 02168670541, cod. Soggetto
n. 3609 - cod. Gempa n. 13151 - CIG 8221929672;
- la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui
liquidazione sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva del RTI affidatario, nonché
alla presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’importo da corrispondere pari ad € 13.440,22 Iva compresa, per il pagamento dei maggiori
importi derivanti dall’applicazione del D.L. 50/2022 e della DGRT 630/2022, risulta disponibile
sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224 – sull’impegno assunto con il presente atto e la
liquidazione avverrà a seguito di emissione della relativa fattura, previa verifica della regolarità
contributiva del RTI affidatario;
CONSIDERATO che con successiva ordinanza si procederà alla definizione degli importi da
conguagliare a seguito dell’aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio, con le modalità riportate
nelle indicazioni operative approvate con D.G.R. 630 del 07/06/2022;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate:
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1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 234 e 237 del
DPR n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dell’intervento di “09IR269/G1 Opere di
completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne
d’Arbia (SI) – CIG 8221929672 - CUP J63H19001320001” eseguito dal R.T.I. Arco
Soc.Coop. - Antonini srl, emesso in data 11.05.2022 e sottoscritto dal D.L. p.e. Paolo Belardi e
dal RTI aggiudicatario, vistato dal RUP Ing. Renzo Ricciardi, che in copia si allega al presente
atto alla lettera “A”;
2. di dare atto che l’importo dei lavori eseguiti al netto dell’Iva, ammonta a € 297.572,27 da cui
detraendo l’acconto in corso d’opera € 237.617,74 resta il credito dell’impresa di € 59.954,53
comprensiva delle ritenute per infortuni dello 0,5% effettuate in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento, Iva esclusa;
3. di dare atto che è stata liquidata n. 1 rata di acconto per l’importo complessivo di € 237.617,74
oltre Iva sull’impegno n. 284 (mandati n. 281, 282 del 13.12.2021) e che resta da liquidare la
somma di € 73.144,53 costituita da € 59.954,53 e relativa IVA di € 13.190,00;
4. di dare atto che ai sensi art. 22 del contratto d’appalto l’erogazione della rata di saldo avverrà a
seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle
condizioni vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo;
5. di procedere, come indicato in narrativa, all’aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022, in coerenza alle previsioni di cui all’art.26, del
Decreto Legge n. 50/2022 e con le modalita’ indicate dalla Delibera della Giunta Regionale
Toscana n. 630 del 07.06.2022, per un importo pari ad euro 11.016,57, oltre iva;
6. di stabilire che l’importo da riconoscere nel certificato di pagamento straordinario, per le
lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 è pari ad Euro 11.016,57, oltre iva e
che, con successivo atto, si procederà alla definizione degli importi da conguagliare a seguito
dell’aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio, con le modalità riportate nelle indicazioni
operative approvate con D.G.R. 630 del 07/06/2022;
7. di procedere alla totale copertura dell’importo di cui al punto precedente a valere sulle somme
a disposizione riducendo la voce b) 6 “Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o
modifiche a pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e ripristino fasce di rispetto (iva
inclusa)”;
8. di impegnare la somma di Euro 13.440,22 a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo
U8224 in favore della R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede legale in Arezzo, via XXV
Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandataria) con sede legale in Bastia
Umbra (PG), via Santa Lucia, 55/a - C.F/ P.IVA 02168670541, cod. Soggetto n. 3609 - cod.
Gempa n. 13151 - CIG 8221929672 per il pagamento del certificato di pagamento
straordinario del 17.06.2022, emesso ai sensi del D.L. 50/2022 e della DGRT n°630 del
7.06.2022;
9. di dare atto che l’erogazione della somma di cui sopra avverrà a seguito di emissione di
regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva
del RTI affidatario, sull’impegno assunto con il presente atto;
10. di approvare il seguente quadro economico aggiornato, relativo all’intervento di cui
all’oggetto, in cui sono state inserite le voci “Adeguamento CRE – art. 26 D.L. n. 50/2022” per
un importo pari a euro € 11.016,57 e “Iva su adeguamento CRE” pari a euro 2.423,65:
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a)

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni, al netto degli oneri della
a1) sicurezza (soggetto a ribasso d’asta)
a misura
Importo oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a
a2) ribasso d’asta)
a misura
a3) Importo totale lavori
a misura
SOMME A DISPOSIZIONE
a misura
b1) contributo ANAC
b2) acquisizione aree
Spese tecniche per progettazione e redazione relazione geologica
b3) (Iva compresa)
Spese tecniche per revisione progettuale, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, collaudo assistenza
b4) archeologica (Iva compresa)
b5) Spese per indagini VRBR
Spese per gestione interferenze allacciamenti e/o modifiche a
pubblici servizi, gestione rifiuti, spurghi e ripristino fasce di rispetto
b6) (iva inclusa)
b7) Spese notarili (iva inclusa)
b8) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016
b9) Iva sui lavori e arrotondamento
b10) Imprevisti
b11) Adeguamento CRE – art. 26 D.L. n. 50/2022
b12) Iva su adeguamento CRE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

RIMODULAZIO
NE

€ 275.644,38
€ 21.927,89
€ 297.572,27

b)

TOTALE COMPLESSIVO
RIBASSO D’ASTA ED ECONOMIE

€ 28.450,00
€ 17.873,00
€ 20.000,00
€ 6.954,00
€ 18.559,78
€ 3.959,31
€ 8.319,97
€ 65.465,90
€ 6.043,62
€ 11.016,57
€ 2.423,65
€ 189.065,80
€ 486.638,07
€ 131.234,93

IMPORTO TOTALE

€ 617.873,00

13. di procedere, a seguito della definizione degli importi di cui ai punti 6) e 7), a un ulteriore
aggiornamento del quadro economico e alla determinazione delle eventuali somme per le quali
sarà necessario l’accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 4, lettera b), del Decreto Legge n. 50
del 17/05/2022;
14. di svincolare la cauzione definitiva di € 56.792,39 prestata dal R.T.I. Arco Soc.Coop. Antonini srl mediante polizza fidejussoria n. 1381400324 rilasciata dalla Società HDI
Assicurazioni Spa con sede in Roma – Agenzia 1381/A6282 Grosseto Fucini – 1381 in data
22.02.2021:
15. di dare atto che la polizza di assicurazione prestata dal R.T.I. Arco Soc.Coop.- Antonini srl. a
copertura per danni di esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione n. 1381400325
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rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni Spa con sede in Roma – Agenzia 1381/A6282 Grosseto
Fucini – 1381 in data 23.02.2021 verrà svincolata successivamente alla scadenza della copertura
assicurativa per manutenzione prevista per il 31.10.2023;
16. di dare atto che ai sensi dell’art. 102, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, salvo quanto
disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera
ancorchè riconoscibili purché denunciati dall’amministrazione prima che il collaudo assuma
carattere definitivo;
17. di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di regolare
esecuzione, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine;
18. di trasmettere la presente ordinanza, il certificato di regolare esecuzione ed il piano di
manutenzione dell’opera redatto dai progettisti, alla Regione Toscana;
19.di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33/2012, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza;
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 “A” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani
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