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IL COMMISSARIO
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 del Ministero del’Ambiente e Tutela del
Mare - Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2 comma 240 della Legge n. 23 dicembre 2009, n. 191 e
nella titolarità delle relative contabilità speciali;
Visto in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del Decreto Legge n. 91/2014 che prevede l’adozione
di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, tra l’altro, che l’attuazione degli interventi sia
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;
Visti:


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;



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 Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare, 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 l’art. 10, comma 4 del Decreto Legge n. 91/2014 convertito in Legge n. 116/2014 che prevede
che “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle
società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:
- n. 4 del 19/02/2016 recante “Decreto Legge n. 91/2014 conv. in Legge n. 116/2014 – Decreto
Legge n. 133/2014 convertito in Legge n.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”;
- n. 9 del 15 marzo 2016 recante “Decreto Legge n. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – Legge n.
133/2014 conv. in Legge n. 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 del 3
novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
- n. 17 del 23.05.2016 recante “Decreto Legge n. 91/2014 convertito in Legge n. 116/2014 –
Decreto Legge n. 133/2014 conv. in Legge n. 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 “ Decreto Legge n. 91/2014 - Decreto Legge n. 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 Decreto
Legislativo n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi
commissariali precedentemente approvate con Ordinanza del Commissario di Governo 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;
Dato atto che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia”;
Considerato che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul
torrente Bicchieraia” 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. ii.;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del
18/05/2016, con il quale l’ing. Marianna Bigiarini è stata nominata quale responsabile unico del
procedimento, e i successivi atti, compreso il Decreto Dirigenziale n. 8806 del 16.06.2020, di aggiornamento e integrazione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche dell’intervento oggetto
della presente ordinanza;
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. 27 del 06/04/2018 “Decreto Legge n.
91/2014 – Decreto Legge n. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto
esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori. CUP: J17B15000520003 – CIG:
7404941E9C”;
Vista l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 6 del 05/02/2019 di aggiudicazione efficace dei
lavori di cui sopra ad EdilB srl ;
Visto che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta
con l’impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;
Visto che in data 03/05/2019 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti del Settore;

Vista l’ Ordinanza del Commissario di Governo n. 80 del 13/05/2021 “Realizzazione della Cassa di
espansione sul Torrente Bicchieraia. Approvazione di variante al contratto ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, assunzione impegno di spesa e liquidazione a
Regione Toscana dell’incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016” che prevede
ulteriori lavori necessitati da eventi imprevisti e imprevedibili, con un conseguente aumento
dell’importo del contratto di Euro 259.593,34 a favore dell’impresa Edil B S.r.l.;
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;
Visto il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 11.11.2021
“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi.” e la relativa Circolare “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della
compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1septies del decreto legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021;
Vista la richiesta di compensazione presentata dalla ditta con data 09/12/2021 – assunta a protocollo
n. 0485046 del 15/12/2021);
Vista la relazione del Direttore Lavori circa l’istanza presentata dalla ditta e la quantificazione degli
importi a compensazione, in data 20/12/2021, conservata agli atti d’ufficio;
Preso atto della relazione del Dirigente Responsabile del Contratto del Genio Civile Valdarno
Superiore del 18/01/2022 che autorizza l’importo di compensazione dei prezzi di cui al presente atto
per Euro 2.465,95 compreso IVA, allegato A alla presente ordinanza quale parte integrale e
sostanziale della stessa;
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;
Considerato che l’intervento in oggetto rientra nel Piano di Interventi attuati dal Commissario di
Governo per i quali si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
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.”
Dato atto che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme
disponibili sull’intervento “Decreto Legge n. 91/2014 – Decreto Legge n. 133/2014 Accordo di
Programma del 25.11.2015. Realizzazione dell’intervento Cassa di espansione sul Torrente
Bicchieraia” sulla contabilità speciale n. 6010, sul capitolo di uscita n. 11118 per Euro 2.021,27
oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 2.465,95;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore di Edil B srl - con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via
Della Repubblica n. 188 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06063170481- codice ben. 2819 - la somma di Euro 2.021,27 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 2.465,95 sul capitolo n. 11118 della contabilità speciale n. 6010 ;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la relazione del Dirigente Responsabile del Contratto, allegato A al presente
provvedimento, con la quale si autorizza la compensazione dei prezzi previsti nel contratto di
aggiudicazione, in seguito all’applicazione dell’art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021 ,
relativamente all’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4)
CUP: J17B15000520003 - CIG: 7404941E9C;
2. di assumere a favore di Edil B srl - con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n.
188 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06063170481- codice ben. 2819 - la somma di Euro 2.021,27
oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 2.465,95 sul capitolo n. 11118 della contabilità speciale n.
6010;
3. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all’Impresa Edil B S.r.l. con sede legale in
Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188, con le modalità stabilite nel contratto del
11/04/2019.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
Legge Regionale n. 23/2007.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “A” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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