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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTI:
• l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Toscana del 03 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;
• gli Atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in data 9 novembre
2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana;
• il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato nominato commissario straordinario delegato l'Ing. Pier Gino
Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM del 28.01.2014;
• l'ordinanza n. 27 del 18.05.2013, con la quale il commissario ha stabilito di avvalersi della Provincia di
Grosseto per la progettazione e l'esecuzione del presente intervento dell'importo complessivo di €
10.798.200,00 con la precisazione che le spese per la redazione del progetto esecutivo valutate in €
305.740,81 saranno coperte fino alla concorrenza di € 269.151,91 con le somme ancora disponibili sui fondi
impegnati dalla Regione Toscana a favore della Provincia di Grosseto;
• 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 la 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;
CONSIDERATO che per il finanziamento dell’intervento era stata autorizzata l’apertura, presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato, della contabilità speciale vincolata n. 5588, capitolo 11140, impegno n. 40, a favore del
Commissario, denominata CS RISCHIO IDROGEOL TOSCANA;
PRESO ATTO CHE:
• con decreto n. 352 del 15.05.2014 il Commissario ha approvato il progetto definitivo esecutivo del lavoro di
cui trattasi dell'importo complessivo di € 10.798.200,00 di cui € 8.055.295,88 per lavori a base d'asta,
comprensivo di € 76.378,00 per costi per la sicurezza e € 584.792,30 per oneri per la sicurezza e costi per il
personale non costituenti oggetto dell'offerta, e € 2.742.904,12 per somme a disposizione della stazione
appaltante;
• l’art. 10 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ha previsto il subentro, a
decorrere dall’entrata in vigore del D.L citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari di
governo 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’articolo 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali;
• con propria ordinanza n. 28 del 10.07.2014 il Presidente della Regione in qualità di nuovo Commissario
Straordinario delegato ha disposto di confermare la Provincia di Grosseto quale soggetto attuatore;
• con determinazione 2208 del 22.07.2014 la Provincia di Grosseto ha preso atto del subentro del Presidente
della Regione quale nuovo commissario straordinario delegato;
• con determinazione del Dirigente provinciale competente n. 4046 del 19.12.2014 i lavori sono stati affidati
all’impresa Sales Spa con sede legale in in Roma, Via Nizza 11 – codice fiscale n. 1542280589 e partita IVA
n. 01005681000, per l’importo di € 3.377.550,22 oltre Iva quindi regolamentati con contratto repertorio n.
1228 del 23.02.2015 registrato in Grosseto il 11.03.2015 al n. 29, serie 1;
• l’appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il suddetto contratto, ha costituito garanzia definitiva di
cui all’art. 75 del D.lgs n. 163/2006 mediante polizza fidejussoria n. OF503323 del 02.02.2015 con la quale
la società Finworld si è costituita fidejussore a favore della Provincia di Grosseto nell’interesse
dell’appaltatore fino alla concorrenza della somma di € 1.798.985,00 nonché apposita polizza assicurativa
CAR di cui all’art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 n. 135194 del 02.02.2015 rilasciata dalla Elite Insurance
Company a copertura di eventuali danni derivanti da danneggiamento o distruzione totale o parziale di
impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto;
• in data 09.03.2015 si è proceduto alla prima consegna parziale dei lavori, con esclusione della realizzazione
della scogliera soffolta e il giorno 08.05.2015 si è proceduto alla seconda e ultima consegna parziale dei
lavori;
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• con successiva determinazione del Dirigente provinciale competente n. 3104 del 05.11.2015 è stata approvata
la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e smi, dell’importo di €
164.480,79, affidata all’impresa Sales Spa con atto di sottomissione, repertorio n. 2210 del 20.11.2015;
• a seguito della suddetta perizia di variante l'importo netto contrattuale è stato elevato da € 3.377.550,21 a €
3.542.031,00, pari ad un aumento percentuale di lavori del 4,87%, che rientrava pienamente all'interno del
quinto d'obbligo di cui al comma 3 dell’art. 132 del D.lgs n. 163/2006 e smi e prevedeva inoltre
l'applicazione di n. 8 nuovi prezzi (da NP 01 a NP 08) concordati con l'impresa;
VISTA la propria ordinanza n. 4 del 19.02.2016 con la quale, in attuazione del sopra citato D.L. n. 91/2014,
relativamente agli interventi di cui all’Accordo di Programma del 25.11.2015, veniva, tra l’altro, disposto:
• di individuare le strutture regionali che costituiscono l’Ufficio del Commissario, integrando quelle da ultimo
stabilite con ordinanza n. 51 del 21 dicembre 2015;
• di confermare il coordinamento dell’Ufficio del Commissario al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile della Regione Toscana;
• di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dagli enti attuatori (allegato A
all’ordinanza) e le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dal Commissario di Governo
avvalendosi delle strutture della Regione Toscana (allegato B all’ordinanza);
• di individuare, per tutte le attività necessarie alla completa esecuzione degli interventi gli enti attuari e i
Settori avvalsi della Regione Toscana che dovranno eseguire gli stessi secondo le disposizioni di cui agli
allegati A e B della medesima ordinanza;
VISTA la propria ordinanza n. 9 del 15.03.2016 con la quale è stato stabilito di procedere, tenuto conto del
riassetto istituzionale delle amministrazioni provinciali, a riassumere direttamente, data l’urgenza e la valenza
strategica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, l’esecuzione, tra gli altri, dell’intervento di cui
all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e i relativi atti integrativi di seguito indicato: “Completamento
intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri, III e IV str.” (cod. intervento GR091A/10 - lotto b) – Ente
avvalso Provincia di Grosseto;
CONSIDERATO che con la predetta ordinanza è stato stabilito di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Sud
come settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento sopra indicato, dando atto che lo stesso
avrebbe operato secondo le disposizioni di cui all’allegato B della predetta ordinanza commissariale n. 4/2016,
nonché di confermare, fino a eventuale nuova individuazione con le modalità indicate nella predetta ordinanza, il
RUP e la Direzione Lavori già individuata con atti commissariali o della Provincia di Grosseto;
VISTA la propria ordinanza n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di
programma del 25.11.2015” che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli
interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 ed ha confermato che le
disposizioni di cui all’allegato B si applicano anche agli interventi dell’Accordo di programma del 3 novembre
2010 e relativi atti integrativi eseguiti direttamente dal Commissario avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana come già stabilito con l’ordinanza commissariale n. 9/2016;
VISTO l’allegato B sopra richiamato che, all’art. 15 punto 2 stabilisce che, a seguito dell’approvazione di
varianti il RUP deve darne comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico, allegando il nuovo quadro
economico e, al punto 3 stabilisce che alle comunicazioni di approvazione delle varianti, il settore regionale
allega l’attestazione dell’avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all’art. 37 del DL n. 90/2014 convertito
nella legge n. 114/2014 che prevedeva l’obbligo di trasmissione delle varianti all’ANAC;
VISTA la propria ordinanza n. 72 del 27.12.2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 2 ai sensi
dell’art. 132, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006 e smi, dell’importo di € 1.655.779,50 oltre Iva di cui €
22.852,00 per costi per la sicurezza e € 305.060,50 per costi per il personale e oneri per la sicurezza, affidata
all’impresa Sales Spa con atto di sottomissione repertorio n. 8658 del 09.05.2018, registrato in Firenze in data
17.05.2018 al n. 14996 serie 1/T., risultando un aumento contrattuale di € 1.655.779,50, pari al 49,02%
dell’importo contrattuale rispetto alla variante in corso d’opera n. 1;
DATO ATTO che l’appaltatore ha proceduto ad integrare la polizza assicurativa di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, n. OF503323 del 02.02.2015 prestata da Finworld Spa relativamente al nuovo importo contrattuale ed
alla nuova scadenza del lavori mediante atto di fideiussione n. 21300153 e relativa Appendice n. 1 in data
01.02.2018 nonché ha proceduto ad integrare la polizza CAR di cui all’art. 129 del D. Lgs n. 163/2006, n.
135194/CA del 02.02.2015 prestata da Elite Insurance Company con polizza di assicurazione n. ITCSRQ06864
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in data 09.02.2018 rilasciata da Chubb European Group Limited relativamente al nuovo importo contrattuale ed
alla nuova scadenza del lavori;
VISTA la propria ordinanza n. 128 del 12.11.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 3 ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e smi, dell’importo di € 288.118,10 oltre Iva, di cui €
181.819,15 per lavori netti ed € 99.087,45 per oneri sicurezza, costi del personale e costi per la sicurezza ed €
7.211,50 per oneri prevenzione COVID, affidata all’impresa Sales Spa con atto di sottomissione in data
29.12.20, risultando un aumento contrattuale complessivo di € 288.118,10, pari al 5,54% dell’importo contrattuale rispetto alla variante in corso d’opera n. 2;
DATO ATTO che l’appaltatore ha presentato una nuova polizza assicurativa di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, n. VH021003/DE del 15.12.2020 prestata da VHV Versicherungen relativamente al nuovo importo
contrattuale fino alla scadenza del lavori nonché ha ripresentato la polizza CAR di cui all’art. 129 del D. Lgs n.
163/2006, n. 1723229 del 10.12.2020 prestata da Elba Assicurazioni Spa;
VISTI i verbali e di concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 20.11.2015, n. 2 sottoscritto in data
09.05.2018, n. 3 sottoscritto in data 22.05.2019 e n. 4 sottoscritto in data 30.09.2020;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 163/2006 e smi “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
• il DPR n. 207/2010 e smi “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”;
• la Legge Regionale n. 38/2007 e smi “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, il nuovo codice dei contratti “si applica alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte” e pertanto anche al collaudo si applica la
disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;
PRESO ATTO che il Dirigente di riferimento, per il completamento dell’intervento di difesa abitato Follonica e
Pratoranieri , III e IV stralcio, è l’Ing. Renzo Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
PRESO ATTO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente intervento è il Geom.
Massimo Bartalucci e il Direttore dei Lavori è l’Ing. Renato Bacci, confermati con decreti del Direttore
Giovanni Massini, nn. 7386 del 05.08.2016, 335 del 17.01.2017 e 13626 del 22.09.2017, già nominati con
disposizioni interne del competente Dirigente Provinciale ed altresì che il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione è la Geol. Angela Stefanelli, da ultimo aggiornati con decreti nn. n 250 del 12.01.2018, n. 6719 del
06.05.2019, n. 9713 del 16.06.2019;
VISTO che con decreto dirigenziale n. 9713 del 12.06.2019 è stato incaricato del collaudo tecnico-amministrativo il dipendente del Genio Civile Valdarno Inferiore, Ing. Gianfranco Boninsegni ai sensi di quanto disposto dal
Titolo X capo I del DPR n. 207/2010 e smi;
DATO ATTO che sono stati rilasciati n. 8 stati di avanzamento lavori (S.A.L.) firmati dalla Direzione Lavori e
dall’Appaltatore senza riserve, e corrisposte n. 8 rate di acconto per l’importo complessivo di € 5.446.500,00;
TENUTO CONTO che l’impresa aggiudicataria ha firmato i verbali e documenti contabili senza riserve di sorta;
DATO ATTO che i lavori si sono conclusi in data 24.06.2021, come da verbale redatto dal D.L. in data
30.06.2021;
DATO ATTO che nel suddetto verbale il D.L. ha assegnato il termine di 120 giorni all’appaltatore per lo
smantellamento dell’area logistica di cantiere e che lo stesso ha eseguito della lavorazione in tempo utile
(28.06.2021);
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VISTO il conto finale dei lavori redatto dal D.L. in data 16.09.2021 da cui emerge che il credito complessivo
residuo dell’impresa ammonta ad € 27.799,77 oltre Iva in misura di legge;
DATO ATTO che il conto finale di cui sopra è stato rettificato in data 22.06.2022 dal Collaudatore nel certificato
di collaudo sotto citato, previo accordo con il D.L., da cui emerge che il credito complessivo residuo
dell’impresa ammonta ad € 23.021,85 oltre Iva in misura di legge;
DATO ATTO che il suddetto conto finale così come il certificato di collaudo sotto citato sono stati firmati
dall’appaltatore senza riserve;
VISTA la relazione sul conto finale emessa in data 29.09.2021 dal D.L. Ing. Bacci Renato e la relazione sul
conto finale emessa in data 14.10.2021 dal RUP Geom. Massimo Bartalucci;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 67 del DPR n. 380/2001, l’intervento in oggetto non prevedeva opere per
le quali è previsto il collaudo statico;
PRESO ATTO che è stato pubblicato dal 06.07.2021 al 05.08.2021 l’avviso ai creditori all’Albo Pretorio del
Comune di Follonica e non risultano pervenute al Comune medesimo osservazioni e/o reclami, come prescritto
dall’art. 218 del DPR 207/2010 e smi;
DATO ATTO che, prima del collaudo è stato necessario effettuare un monitoraggio post operam delle opere
realizzate e, pertanto, con propria ordinanza n. 29 del 16.03.2022 si è provveduto ad affidare all’impresa CIBM Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci di Livorno il
servizio “Piano della caratterizzazione delle sabbie litoranee, ai sensi del D.M. 173/2016, da interessare a
monitoraggio ambientale post operam, dell’“Intervento n. 91 b-c - Progetto di completamento dell’intervento di
difesa e pertanto dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica - III e IV stralcio,
dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 3 novembre 2010” poi
formalizzato con contratto del 07.04.2022 e regolarmente concluso come da Relazione finale trasmessa
dall’appaltatore nei termini;
VISTO il Certificato di Collaudo, che in copia conforme si allega al presente atto alla lettera “A”, redatto
dall’Ing. Gianfranco Boninsegni in data 18.07.2022 relativo ai lavori di “ Intervento 91 b, c - Completamento
dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica – III e IV stralcio”
eseguiti dall’Impresa Sales S.p.a., con il quale il Collaudatore certifica che i lavori eseguiti dalla suddetta
Impresa sono regolarmente eseguiti e pertanto collauda i medesimi e liquida la rata di saldo da versare
all’impresa stessa;
VISTA la nota del Collaudatore Ing. Boninsegni in data 19.07.2022, dalla quale, in sostanza, si evince che:
• alla scadenza dei sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, non è stato possibile concludere le operazioni
di collaudo in quanto l’impresa non ha fornito i rilievi topo-batimetrici e le riprese video aeree e subacquee
delle opere realizzate e delle aree circostanti di cui agli artt. 25 e 26 del Capitolato, necessari ai sensi dell’art.
141 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 18 del Contratto Rep. 1228 del 23.02.2015;
• i suddetti rilievi ed indagini sono stati messi a disposizione del Collaudatore il 06.04.2022;
• in sede di verifiche della documentazione finale, il Collaudatore ha chiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni,
pertanto è stata effettuata a tal fine una visita finale in data 10.06.2022, inoltre il D.L. ha fornito i propri
chiarimenti sullo stato finale e sulla contabilità delle opere a seguito dei quali è stato rettificato l'importo
dello stato finale, sottoscritto dall'appaltatore in data 22.06.2022;
• a seguito di tali integrazioni alla contabilità, il certificato di collaudo è stato completato e inviato in allegato
alla nota di convocazione inviata all'appaltatore per la firma dello stesso in data 28.06.2022 ma, a causa della
positività al Covid che ha colpito alternativamente Collaudatore, D.L. e RUP non è stato possibile firmare il
certificato prima del 18.07.2022;
CONSIDERATO che dal citato collaudo risulta che l’importo dei lavori eseguiti, al netto dell’Iva, ammonta ad €
5.469.521,85 di cui € 5.305.536,42 per lavori ed € 163.985,43 per oneri della sicurezza e che la rata di saldo da
corrispondere all’impresa di € 23.021,85 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;
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RITENUTO ammissibile, ai sensi dell’art. 234 comma 2 del DPR 207/2010, il suddetto certificato di collaudo
provvisorio redatto dall’Ing. Gianfranco Boninsegni in data 18.07.2022;
DATO ATTO che le risorse relative alla rata di saldo da erogare all’appaltatore risultano disponibili alla partita n.
2014203 dell’mpegno n. 40 capitolo 11140 della contabilità speciale 5588;
CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui
liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della
garanzia fidejussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art. 235 del DPR n. 207/2010;
DATO ATTO che l’efficacia delle polizze fidejussorie n. OF503323 rilasciata dalla FINWORLD in data
02.02.2015, polizza fidejussoria n. 21300153 rilasciata dalla FINWORLD in data 01.02.2018 e polizza
fidejussoria n. VH021003/DE rilasciata dalla VHV Allgemeine Versicherung AG in data 15.12.2020, sopra
richiamate, è cessata con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
O R DINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate:

1. Di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234 comma 2 del DPR 207/2010, il certificato di collaudo
provvisorio, che in copia conforme si allega al presente atto alla lettera “A”, emesso in data 18.07.2022 dal
Collaudatore incaricato, Ing. Gianfranco Boninsegni, in cui lo stesso attesta che i lavori relativi a “Intervento
91 b, c - Completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di
Follonica – III e IV stralcio CUP F38J12000020003 – CIG 5806202576” realizzati dall’Impresa Sales Spa
(con sede legale in in Roma, Via Nizza 11 – C.F. 1542280589 e P.Iva 01005681000), sono collaudabili
anche dal punto di vista amministrativo e quindi ai sensi dell’art. 141 del D.lgs n. 163/2006 collauda l’opera
senza alcuna condizione o riserva e autorizza la liquidazione all’appaltatore del credito residuo pari ad €
23.021,85 oltre Iva di legge;
2. Di dare atto che sono state certificate n. 8 rate di acconto per l’importo complessivo di € 5.446.500,00 Iva
esclusa sull’impegno n. 40 partita n. 2014203 e partita n. 2014549 (mandati n. 139 del 24.07.2015, n. 146
del 07.04.2016, n. 174 del 30.06.2016, n. 149 del 12.07.2017, n. 164 e n. 166 del 18.07.2018, n. 138 del
21.06.2019, n. 233 del 20.07.2020 e n. 178, n. 179 e n. 180 del 26.08.2021);
3. Di dare atto che l’importo dei lavori al netto dell’Iva, ammonta a € 5.469.521,85 di cui € 5.305.536,42 per
lavori ed € 163.985,43 per oneri della sicurezza con una minore spesa di € 16.406,75 tra le somme
autorizzate e quelle spese per i lavori appaltati e che, pertanto, il credito ancora da corrispondere all’impresa
a saldo di ogni suo avere per i lavori principali ammonta ad € 23.021,85 Iva esclusa;
4. Di dare atto che le risorse relative alla rata di saldo da erogare all’appaltatore risultano disponibili sulla
partita n. 2014203 dell’impegno 40 capitolo 11140 della contabilità speciale 5588.
5. 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;
6. Di dare atto che l’efficacia delle polizze fidejussorie n. OF503323 rilasciata dalla FINWORLD in data
02.02.2015, polizza fidejussoria n. 21300153 rilasciata dalla FINWORLD in data 01.02.2018 e polizza
fidejussoria n. VH021003/DE rilasciata dalla VHV Allgemeine Versicherung AG in data 15.12.2020, sopra
richiamate, è cessata con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
7. Di dare atto che la polizza di assicurazione prestata dalla Sales S.p.a. a copertura per danni di esecuzione,
responsabilità civile e garanzia di manutenzione n. 1723229 rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.a. in
data 10.12.2020 perderà efficacia successivamente alla scadenza della copertura assicurativa per
manutenzione prevista per il 14.12.2023;
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 141, comma 10 del D.lgs n. 163/2006 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;
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9. Di dare atto il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e che 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;
10. di trasmettere la presente ordinanza, il certificato di collaudo ed il piano di manutenzione dell’opera
aggiornato al 18.07.2022, alla Regione Toscana.;

11. 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
emergenza;

alla

voce

Interventi

straordinari

e

di

12. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente dei Commissari ai sensi dell'art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante SITAT SA.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’articolo 4 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.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani
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