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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
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
l’attuazione dell’Accordo di Programma 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;
VISTO l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il Secondo
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 Terzo 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, trasmesso dal Ministero, a
seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;
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 MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n.
191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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:
a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla
Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano
prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli
ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma
debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
e) 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;
VISTO l’art. 7, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede l’assegnazione alle
Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per
fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista
degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
VISTA 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 del 25.11.2015 – Individuazione
degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16 dicembre 2016 recante “ D.L. 91/2014
- D.L. 133 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;
RICHIAMATO in particolare l’Allegato “B” alla 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 settori della Regione Toscana;
CONSIDERATO che la D.G.R.T. n. 390 del 18 aprile 2017 “Documento Operativo per la Difesa del Suolo
2017 - secondo stralcio”, che, all'allegato “A” parte II relativo alle progettazioni di competenza dalla
Regione Toscana L.R. 80/2015 art. 3, comma 3, lettera a), prevede la realizzazione del progetto codice
DODS2017PT0002 con titolo "Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei
torrenti Brana e Stella nei Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana (Progetto Esecutivo)" finanziato per
l'importo di euro 353.800,00 con risorse sul capitolo 42480 del bilancio regionale;
CONSIDERATO altresì che:
- con Ordinanza n. 24 del 27 marzo 2018 recante “D.L. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 – D.L. 133/2014
conv. in Legge 164/2014 – Accordo di Programma del 3/11/2010 – terzo Atto integrativo – Approvazione
degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi” l'Intervento codice 09IR705/G1
Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei torrenti Brana e Stella è stato
assegnato al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014, il quale, per la
relativa attuazione, si avvale del Settore del Genio Civile Valdarno Centrale ;
- nell’ambito del sopra citato Accordo di Programma del 03.11.2010, Terzo Atto Integrativo, l’intervento
codice 09IR705/G1 relativo al consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei
torrenti Brana e Stella è finanziato per complessivi € 4.400.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui alla
contabilità speciale n. 5588, denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” capitolo n. 11166,
intestata al sottoscritto Commissario per l'importo di Euro 4.400.000,00;
- per l’attuazione di tale intervento l’Ordinanza n. 24/2018 dispone che siano applicate le disposizioni di cui
all’allegato B dell’Ordinanza n. 60/2016 sopra richiamata, con le precisazioni riportate nella medesima
Ordinanza n. 24/2018;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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.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 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.
50/2016, ed in particolare l’art. 35 bis, che detta disposizioni per la semplificazione della gestione
amministrativa delle offerte;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11/06/2018 contenente “Indicazioni agli uffici regionali
per l’effettuazione delle procedure negoziate e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e per l’effettuazione dei controlli”;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 105 del 03/02/2020 e n. 669 del 28/06/2021 contenenti gli
indirizzi e modalità operative per gli uffici regionali ai fini dell’effettuazione delle procedure di gara aperta
con il criterio del minor prezzo ed in particolare dei rispettivi allegato “C” e allegato “1”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 970 del 27/09/2021 avente ad oggetto “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”;
DATO ATTO che, in conformità all’Ordinanza commissariale n. 24/2018, quale Dirigente responsabile del
contratto (D.R.C.) per l'intervento in oggetto è individuato il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile
Valdarno Centrale, attualmente nella persona dell’Ing. Fabio Martelli;
DATO ATTO che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato
“Intervento codice 09IR705/G1 Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei
torrenti Brana e Stella l’Ing. Francesco Venturi del settore Genio Civile Valdarno Centrale;
RITENUTO pertanto necessario ricorrere all’affidamento del servizio di “tracciamento delle aree di

occupazione e redazione di tipi di frazionamento con finalità espropriative nei Comuni di Pistoia e
Serravalle P.se (PT) connessi ad interventi di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza
idraulica delle difese idrauliche dei torrenti Brana e Stella”;
RITENUTO di procedere, sulla base dell’importo stimato pari ad € 4.450,00 ad un affidamento diretto
del servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020,
come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021 ;
CONSIDERATO che è stato invitato a presentare formale offerta il Geom. Alberto Rosellini tramite la piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;
DATO ATTO che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” e non sussistono di
conseguenza i relativi costi della sicurezza;
CONSIDERATO che con lettera di invito prot. n. 303453/D.060.030.035 del 01/08/2022 è stata richiesta
un’offerta economica al Geom. Alberto Rosellini per l’affidamento del sopra citato incarico, lettera
contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera “A”, parte integrante e
sostanziale;
ACCERTATO che la documentazione, compilata in tutte le sue parti, è stata sottoscritta con firma digitale e
presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dal Geom. Alberto Rosellini
documentazione costituita da:

- documento di gara unico europeo (dgue)
- dichiarazioni integrative per la partecipazione
- documentazione a comprova dei requisiti di capacita’ tecniche e professionali
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, ii comma, del codice civile
- comunicazione relativa alla tracciabilita’ dei flussi finanziari
- offerta economica
- dettaglio economico
VISTA l’offerta economica presentata dal Geom. Alberto Rosellini che in copia si allega al presente atto alla
lettera “B”, pari ad € 4.450,00 quale corrispettivo per il servizio di cui trattasi e valutato che il prezzo offerto è
vantaggioso rispetto a quelli presenti sul mercato per servizi analoghi;
RITENUTO di approvare la sopra citata offerta economica, Allegato “B”, e il dettaglio economico, Allegato
“C”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
DATO ATTO che la spesa per l'affidamento del servizio trova copertura finanziaria sul capitolo n. 11166
della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il CIG della presente procedura è 9351263A57 , il CUP è D68H17000050002;
DATO ATTO che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sui requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di capacità tecnico-professionale ;
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace del servizio di “tracciamento delle aree di

occupazione e redazione di tipi di frazionamento con finalità espropriative nei Comuni di Pistoia e
Serravalle P.se (PT) connessi ad interventi di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza
idraulica delle difese idrauliche dei torrenti Brana e Stella” - “Intervento codice 09IR705/G1 - a Geom.
Alberto Rosellini per l’importo offerto di € 4.450,00 oltre € 178,00 per Cassa previdenziale 4% ed € 1.018,16
IVA 22% e così per complessivi € 5.646,16 a tutte le condizioni previste nella lettera di invito;
RITENUTO inoltre di dover procedere all'impegno a favore del Geom. Alberto Rosellini per l'importo di
euro 5.646,16 quale pagamento a fronte di emissione di fattura con le modalità previste dall'art. 8 del
paragrafo 6 “Contenuto prestazionale del servizio” di cui alla lettera d'invito;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordi nanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere;
RITENUTO, pertanto, di assumere a favore del Geom. Alberto Rosellini con sede legale in Chiesina Uzzane se, via Romana Vecchia n. 95, Partita IVA 01738490471, (cod. beneficiario in Contspec. 6349), impegno di
spesa per la somma complessiva di € 5.646,16 a valere sul capitolo n. 11166 della contabilità speciale n.
5588 che presenta la necessaria disponibilità;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
- di approvare la lettera d'invito a presentare offerta prot. n. prot. n. 303453/D.060.030.035 del
01/08/2022 al Geom. Alberto Rosellinicon sede legale Chiesina Uzzanese (PT), via Romana

Vecchia n. 95, Partita IVA 01738490471 allegata in copia al presente atto alla lettera “A”, parte
integrante e sostanziale;
- di approvare l’offerta economica presentata dall'operatore economico Geom. Alberto Rosellini con
sede legale Chiesina Uzzanese (PT) via Romana Vecchia n. 95, Partita IVA 01738490471– allegata
al presente atto, parte integrante e sostanziale, alla lettera “B”, pari ad € 4.450,00 quale corrispettivo
per il servizio di “tracciamento delle aree di occupazione e redazione di tipi di frazionamento

con finalità espropriative nei Comuni di Pistoia e Serravalle P.se (PT) connessi ad interventi
di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza idraulica delle difese idrauliche dei
torrenti Brana e Stella” - codice intervento 09IR705/G1;
- di approvare altresì il dettaglio economico presentato dall’operatore economico Geom. Alberto
Rosellinicon sede legale Chiesina Uzzanese (PT), via Romana Vecchia n. 95,
Partita IVA
01738490471 – allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, alla lettera “C”;
- di disporre l’aggiudicazione efficace del servizio di cui trattasi alla Geom. Alberto Rosellinicon
sede legale Chiesina Uzzanese (PT), via Romana Vecchia n. 95, Partita IVA 01738490471, per
l’importo complessivo di € 5.646,16 di cui € 4.450,00 quale corrispettivo, € 178,00 per Cassa
previdenziale 4% ed € 1.018,16 IVA 22%;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D. Lgs n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere;
- di dare atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente
ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.646,16 a favore della ditta Geom. Alberto Rosellinicon
sede legale Chiesina Uzzanese (PT), via Romana Vecchia n. 95, Partita IVA 01738490471 (cod.
beneficiario in Contspec. 6349 ) sul capitolo n. 11166 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la
necessaria disponibilità;
- di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'affidatario con le modalità di cui all’articolo 8
del paragrafo 6 “Contenuto prestazionale del servizio” della lettera di invito;
- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D. lgs. 14/03/2013 n. 33 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 “B” e l’allegato “C” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla normativa statale.
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