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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 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 che:
a) 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) 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) 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) una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di
programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
e) 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;
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;
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 21 dicembre 2015;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016
avente ad oggetto “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”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016
“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”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 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;
VISTA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 24 del 27 marzo 2018 “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;
CONSIDERATO che nel sopra citato terzo atto integrativo è compreso l’“Intervento codice 09IR504/G1
- Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassìo nel Comune di Quarrata”;
CONSIDERATO che, con la sopra citata Ordinanza n. 24/2018 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento di cui sopra individuando il Settore Genio Civile
Valdarno Centrale come riferimento per l’attuazione dell’intervento;
CONSIDERANDO che per l’attuazione di tale intervento l’Ordinanza 24/2018 dispone che siano utilizzate le disposizioni dell’allegato B dell’Ordinanza 60/2016 con le precisazioni riportate nella medesima
Ordinanza n. 24/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici”;
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;
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;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D. Lgs. 50/2016 ed in particolare la Linea
Guida n. 3 recante “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
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”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale. n.193 del 24/02/2020 recante l’“Approvazione della disciplina
attuativa dell'art. 4 della L.R. 18/2019 per l'introduzione del DURC di congruità negli appalti di lavori”;
DATO ATTO che con decreto dirigenziale n. 9713 del 12 giugno 2019, con oggetto “Interventi di
competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Aggiornamento e integrazione dei
gruppi di lavoro per le funzioni tecniche”, è stato individuato, l’Ing. Francesco Venturi quale
Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che con Ordinanza n. 192 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato
alla realizzazione della “cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassìo nel Comune di
Quarrata” (CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839) e indetta la procedura di affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60 del D.Lgs. n.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il quadro economico approvato con il progetto esecutivo dell’intervento codice 09IR504/G1 Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassìo nel Comune di Quarrata:
LAVORI e SICUREZZA
a

Lavori a misura

€ 2.093.256,16
totale a): lavori soggetti a ribasso

b

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza

€ 2.093.256,16
€ 26.604,16

totale b): sicurezza non soggetta a ribasso

€ 26.604,16

a+b) Totale lavori+sicurezza

€ 2.119.860,32

SOMME A DISPOSIZIONE
c.1

Espropri e occupazioni

€ 1.109.440,63

c.2

Spese correlate alle acquisizioni degli immobili e conclusione tecnicoamministrativa dei lotti (registrazione, trascrizione atti, volture,
indennità varie, rilievi, frazionamenti, soprassuoli, svalutazioni ecc.)

€ 1.290.559,37

c.3

Bonifica bellica

€ 40.000,00

c.4

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

€ 12.900,00

c.5
c.6
c.7
c.8
c.9

Verifica e supporto al RUP per validazione
Verifiche strutturali e geotecniche
Indagini geognostiche e geofisiche
Analisi e prove di laboratorio geotecnico e chimico
Verifiche di addensamento i corso d’opera

€ 6.588,00
€ 5.626,08
€ 6.036,56
€ 9.413,34
€ 13.000,00

c.10 Servizio supporto progettazione opera di scarico di sicurezza
c.11 Monitoraggio falda
c.12 Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.lgs 50/2016
c.13

Oneri per l’allaccio ENEL della fornitura elettrica potenza fino a 80 kw
in BT

€ 50.625,12
€ 3.000,00
€ 42.397,21
€ 5.000,00

c.14 Pubblicazioni e ANAC

€ 9.000,00

Eventuale adeguamento costi aziendali Covid_19 (+2% spese
c.15
generali: 17% su lavorazioni “a”)
c.16 Eventuale adeguamento attuazione dei Piani di Sicurezza “b” in

periodo Covid_19

c.17
c.18
c.19
c.20

€ 36.403,64
€ 462,68

Eventuale Importo Sicurezza Covid_19
IVA su a+b) (22%)
IVA su c.15)+c.16)+c.17) (22%)
Imprevisti e arr.
totale c): somme a disposizione

€ 6.702,98
€ 466.369,27
€ 9.585,25
€ 7.029,56
€ 3.130.139,68

TOTALE GENERALE (a+b+c)

€ 5.250.000,00

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento dell’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul
capitolo n. 11165 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 10/12/2021, sul B.U.R.T. n. 103 del 15/12/2021 (parte I),
sul profilo di committente della Regione Toscana, sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale e
sul sito internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/;
DATO ATTO che in 15/12/2021 il bando di gara è stato pubblicato per estratto rispettivamente sui
seguenti quotidiani: QN - Quotidiano Nazionale - La Nazione e La Nazione edizione di Pistoia;
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito dal bando
di gara per le ore 16:00:00 del 25/01/2022;
CONSIDERATO che a seguito di osservazioni pervenute da alcuni operatori economici, tramite la
piattaforma START, l’amministrazione ha rilevato una incongruenza tra la stima dei costi della
manodopera, così come risultante dall’elaborato di progetto “Elenco ed Analisi dei prezzi”, e l’importo
indicato nel disciplinare e nel bando di gara;
RITENUTO pertanto necessario rettificare il dato di incidenza dei costi della manodopera con il valore
di euro 523.679,43 indicato nel “Quadro sintetico di incidenza della manodopera” allegato al presente
provvedimento (allegato A);
RITENUTO di conseguenza, necessario rettificare con il nuovo dato di incidenza dei costi della
manodopera, la seguente documentazione di gara:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
VALUTATO, in considerazione delle citate rettifiche, di procedere alla riapertura dei termini per la
presentazione delle offerte per un periodo non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla pubblicazione
dell’avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e di riaprire,
conseguentemente, anche i termini previsti dal disciplinare per la risposta a quesiti degli operatori
economici;
RITENUTO di procedere all’approvazione del “Quadro sintetico di incidenza della manodopera”
riportante il nuovo dato di incidenza del costo della manodopera (allegato A);
RITENUTO altresì, in virtù delle rettifiche apportate, di procedere all’approvazione dei seguenti

documenti, in sostituzione degli omologhi approvati con Ordinanza n. 192 del 01/12/2021:
- bando di gara (allegato B);
- disciplinare di gara (allegato C);
RITENUTO necessario pubblicare un avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul B.U.R.T., e su quotidiani a diffusione nazionale e locale;
RITENUTO necessario altresì sostituire la documentazione rettificata sopra citata sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START e sostituire il bando rettificato anche sul sito informatico
dell’Osservatorio regionale;
VISTO il decreto n. 3482/2013 del settore Contratti con il quale Regione Toscana aderisce al servizio
“Inserzioni on-line” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la trasmissione in formato
elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali;
CONSIDERATO che la spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’avviso di rettifica del bando di gara relativo all’intervento sopra detto, pari a € 600,00 IVA inclusa,
trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione alla voce “ c.14
Pubblicazioni e ANAC” e che pertanto è imputabile al capitolo 11165 della contabilità speciale 5588
relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto;
CONSIDERATO che la spesa per la pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando di gara sui
quotidiani, pari a € 800,00 IVA inclusa, trova anch'essa copertura nel quadro economico del progetto
esecutivo tra le somme a disposizione alla voce “c.14 Pubblicazioni e ANAC” e che pertanto è
imputabile capitolo 11165 della contabilità speciale 5588 relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto;
DATO ATTO che si provvederà a rimborsare la Regione Toscana delle spese sostenute per la citata
pubblicazione sulla G.U.R.I. così come risulterà dalla fattura emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. nonché delle spese sostenute per la citata pubblicazione sui quotidiani così come
risulterà dalle fatture emesse dalle concessionarie dei quotidiani;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di € 1.400,00 IVA compresa sul capitolo n.
11165 della contabilità speciale n. 5588, a favore della Regione Toscana – codice fiscale 01386030488
(Cod. Cont. Spec. 2118) di cui € 600,00 per il rimborso della pubblicazione dell’avviso di rettifica del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web “IOL Inserzioni online” a cura del settore Contratti ed € 800,00 per il rimborso della pubblicazione dello stesso avviso di
rettifica sui quotidiani tramite le relative concessionarie;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare il “Quadro sintetico di incidenza della manodopera” (Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con il dato rettificato di incidenza dei costi della manodopera
relativi all’intervento codice 09IR504/G1 “Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassìo
nel Comune di Quarrata”;
2) di approvare i seguenti documenti rettificati relativi all’intervento codice 09IR504/G1 “Cassa di
espansione sul Torrente Stella in Località Pontassìo nel Comune di Quarrata”, allegati alla presente

ordinanza, a farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione degli omologhi approvati con Ordinanza
n. 192 del 01/12/2021:
- bando di gara (allegato B);
- disciplinare di gara (allegato C);
3) di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per la procedura di
affidamento lavori indetta con ordinanza n. 192 del 01/12/2021 per un periodo non inferiore a 20 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, e di riaprire, conseguentemente, anche i termini previsti dal disciplinare per la
risposta a quesiti degli operatori economici;
4) di sostituire la documentazione rettificata di cui ai precedenti punti 1 e 2 sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START e sostituire il bando anche sul Profilo di committente della
Regione Toscana di cui all’art. 31 della L.R. n. 38/2007;
5) di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto:
- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale;
6) di impegnare la somma complessiva di € 1.400,00 IVA compresa, per spese di pubblicazione sul
capitolo 11165 della contabilità speciale n. 5588, a favore della Regione Toscana – codice fiscale
01386030488 (Cod. Cont. Spec. 2118), di cui € 600 per il rimborso della pubblicazione dell’avviso di
rettifica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web “IOL
Inserzioni on-line” a cura del settore Contratti ed € 800,00 per il rimborso della pubblicazione dello
stesso avviso di rettifica del bando sui quotidiani tramite le relative concessionarie.
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. n.
23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Dirigente Responsabile
Fabio Martelli

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

