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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 Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-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 Territorio e del Mare (d’ora in poi denominato
MATTM), 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 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 MATTM;
che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del MATTM;
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;
che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di
programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
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
MATTM, 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;
DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto
ministeriale n. 550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21
dicembre 2015;
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del citato Accordo di programma, il
Commissario di Governo a decorrere dal 21 dicembre 2015 è subentrato al Comune di Figline
e Incisa Valdarno nella responsabilità, tra l’altro, dell’intervento di realizzazione della cassa di
espansione di Figline – lotto Restone;
RICORDATO che la cassa di espansione di Restone si inserisce in un sistema di casse di
espansione in divenire incentrato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
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”,
che ha individuato il Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il
Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento “Casse di Espansione di Figline Lotto Restone” - codice rendis 09IR010/G4;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni
per l’attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per
l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n.
4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della 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;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n.
212 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15
settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) – Ordinanze
Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4
– Lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo
idraulico di pertinenza - Approvazione ed autorizzazione del progetto esecutivo e indizione
della procedura di affidamento dei lavori. CUP: B98G01000000003 - CIG: 89950283ED”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4
del 31.01.2022 che ha rimodulato la prenotazione di spesa per l’intervento di realizzazione
della cassa di espansione di Restone;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di contenimento e
di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi;
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.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del
15.07.2022, in particolare per la parte riguardante la revisione dei prezzi negli appalti pubblici;
VISTO 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”;
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. n. 50/2016;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 669 del 28.06.2021 recante “Adozione
modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli
allegati alla delibera 105/2020”;
PRESO ATTO che, con la sopra citata Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 669 del
28.06.2021 è stato stabilito di applicare per le procedure aperte le indicazioni contenute
nell’allegato 2;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 970 del 27.09.2021;
VISTO quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano
disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni
tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti,
per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di
direzione dei lavori, ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e
costi prestabiliti.
VISTO il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante "Regolamento di disciplina degli incentivi
per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n.
79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020)";
VISTO il Documento approvato dal Comitato di Direzione in data 30/06/2022 “Indicazioni
per attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche”;
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;

CONSIDERATO che occorre procedere preliminarmente ai lavori per la realizzazione della
cassa di espansione Restone con l’effettuazione del servizio di bonifica bellica delle aree
interessate ai futuri lavori;
CONSIDERATO che per il servizio di bonifica bellica oggetto del presente atto ricorrono le
condizioni previste dall’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’utilizzazione del
criterio del minor prezzo, cioè appalto con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato e con il costo della manodopera inferiore al 50 per cento
dell’importo totale del contratto;
RITENUTO necessario indire procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di “bonifica da ordigni bellici inesplosi da eseguirsi
nelle aree oggetto di scavo per la realizzazione dei lavori della Cassa di espansione Restone in
sinistra idraulica d’Arno e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza” da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e della
durata di 120 giorni;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 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”;
CONSIDERATO che l’importo complessivo massimo dell’appalto è stimato in Euro
387.999,04 (Euro trecentottantasettemilanovecentonovantanove/04), di cui Euro 8.384,99 per
gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre Iva nei termini di legge;
PRECISATO che la suddetta procedura verrà svolta in modalità telematica tramite l’utilizzo
del Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana – Giunta Regionale (START);
DATO ATTO che:
- si è provveduto, tramite il portale dell’ANAC, all’acquisizione del seguente Codice
Identificativo di Gara in relazione alla procedura in oggetto: 933636327B;
- si provvederà al versamento presso l’ANAC del contributo previsto per legge;
- al pagamento delle spese di pubblicazione del bando e al versamento del contributo dovuto
all’ANAC provvederanno con proprio atto e proprie risorse il Settore Contratti e il Settore
Servizio Prevenzione e Protezione, in quanto strutture competenti per queste attività;
- i costi della manodopera sono stati stimati ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs.
50/2016, come indicato nel disciplinare di gara, nell’importo di Euro 190.247,03 per tutta la
durata dell’appalto;
- per il contenuto delle prestazioni relative all’appalto indetto con il presente atto sussistono
specifici costi della sicurezza, di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
- il servizio oggetto dell’appalto è costituito da un unico lotto poiché per ragioni funzionali e
prestazionali non è suddivisibile, in quanto è garantita la funzionalità del servizio solo ove
effettuata da parte dello stesso operatore economico.
- in relazione al bando tipo n. 1/2021, approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) con delibera n. 773 del 24 novembre 2021 e aggiornato dal Consiglio
stesso con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, sono stati apportati degli adattamenti formali
che tengono conto delle funzionalità della specifica piattaforma START;
RITENUTO necessario integrare il Piano della Sicurezza e Coordinamento (allegato "1" al
presente ordinanza) dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza, approvato con Ordinanza del Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico n. 212 del 22.12.2021, con le indicazioni relative alla

sicurezza per il servizio oggetto del presente atto, senza che ne risulti alterata in alcun modo la
natura del progetto esecutivo dei lavori, che pertanto non necessita di nuova verifica e
validazione;
VISTI i seguenti documenti, allegati in schema e costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e, ai sensi dell’art. 5bis, comma 2, della
L.R. n. 23/2007, sul BURT parte terza (allegato “A” alla presente ordinanza);
- Estratto del Bando di Gara (allegato “B” alla presente ordinanza);
- Disciplinare di gara (allegato “C” alla presente ordinanza);
- Allegato 1 al Disciplinare di gara: Modello A.1 - Dichiarazioni integrative del concorrente
(allegato “D” alla presente ordinanza);
- Allegato 2 al Disciplinare di gara: Modello A.2 - Dichiarazioni integrative consorziata
esecutrice (allegato “E” alla presente ordinanza);
- Modello di DGUE editabile (allegato “F” alla presente ordinanza);
- Dettaglio Economico (allegato “G” alla presente ordinanza);
- Relazione tecnico illustrativa (allegato “H” alla presente ordinanza);
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale (allegato “I” alla presente ordinanza);
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi, ai sensi
dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato "L" alla presente ordinanza);
- Schema di contratto (allegato "M" alla presente ordinanza);
- Computo metrico estimativo delle aree oggetto di Bonifica Ordigni Bellici (allegato "N" alla
presente ordinanza);
- Analisi Prezzi Bonifica Ordigni Bellici (allegato "O" alla presente ordinanza);
- Incidenza Manodopera Bonifica Ordigni Bellici (allegato "P" alla presente ordinanza);
- Planimetria A individuazione aree Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (allegato "Q" alla
presente ordinanza);
- Planimetria B aree vegetazione arborea/arbustiva (allegato "R" alla presente ordinanza);
- Relazione interferenze con le reti tecnologiche (allegato "S" alla presente ordinanza);
- Planimetria reti tecnologiche (allegato "T" alla presente ordinanza);
- VRBR Allegato 1 - Relazione Gradiometrica (allegato "U" alla presente ordinanza);
- VRBR Allegato 2 - TAV01-15 VRB Restone Figline Valdarno (allegato "V" al presente
ordinanza);
- VRBR Analisi storiografica (allegato "W" alla presente ordinanza);
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (allegato "X" alla presente ordinanza);
DATO ATTO che:
- i termini di ricezione delle offerte verranno determinati nel rispetto dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, a far data dalla trasmissione del bando alla GUUE;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica-amministrativa;
VISTI gli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplinano, rispettivamente, la
costituzione della garanzia provvisoria da produrre a corredo dell’offerta e la costituzione
della garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
RITENUTO pertanto che:
- ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria a corredo delle offerte
economiche che saranno presentate dai concorrenti sia determinata in Euro 7.759,98 pari al
2% del valore stimato posto a base della gara per l’affidamento dell’appalto;

- ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali sia costituita, da parte del soggetto che risulterà affidatario, per un
importo pari al 10% dell’importo contrattuale secondo le modalità previste dal Disciplinare di
gara allegato;
CONSIDERATO che a tutto il personale appartenente al Settore Genio Civile Valdarno
Superiore è stata assicurata l’adeguata informazione di cui all’art. 4, comma 9, del
Regolamento 43/R/2020 e che sono stati rispettati i criteri indicati all’art. 4, comma 1, del
richiamato Regolamento, preliminarmente alla scelta dei membri del gruppo tecnico;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento medesimo, la dirigente
responsabile del Settore Contratti ha comunicato i nominativi del personale che svolgerà le
funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara con la nota Prot. 0292343 del
21/07/2022 agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
RITENUTO pertanto di procedere, all’individuazione dei membri del Gruppo Tecnico
secondo il prospetto riportato nell’Allegato “2” al presente atto;
DATO ATTO che col presente atto l’Ing. Francesco Piani è stato individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto in oggetto;
RITENUTO di nominare un Direttore dell’esecuzione, ai sensi del D.M. 49/2018, diverso dal
RUP in quanto la specificità e la delicatezza del servizio di bonifica bellica rende l’intervento
particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico ai sensi del paragrafo 10.2, lett. b),
delle L.G. ANAC n. 3/2016 e, perciò, necessita di una persona esperta e in grado di seguire da
vicino tutte le fasi del servizio;
DATO ATTO che col presente atto il Geom. Antonello Mazzolin è stato individuato quale
Direttore dell’esecuzione dell’appalto in oggetto;
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del Regolamento 43/R/2020,
occorre accantonare le risorse destinate al fondo incentivazione ex art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016;
RITENUTO, ai fini dell’aggiornamento dei piani di lavoro dei dipendenti facenti parte il
gruppo tecnico, di trasmettere il presente atto alla Dirigente del Settore Contratti a cui
afferiscono i dipendenti esterni al Settore Genio Civile Valdarno Superiore inseriti nel gruppo
tecnico;
VALUTATA in Euro 7.759,98 la somma per incentivi per le funzioni tecniche svolte dal
personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 4, comma
3, dell’allegato B dell’ordinanza commissariale n. 60/2016;
DATO ATTO che:
- la quantificazione della quota spettante ai dipendenti interessati verrà definita
successivamente alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi del DPGR 43/R/2020,
previo accertamento delle attività effettivamente svolte e nel rispetto del limite dell’importo
del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente;
- l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà corrisposto previo accertamento da
parte del Dirigente competente per materia delle specifiche attività incentivate effettivamente
svolte dai dipendenti individuati e del rispetto del cronoprogramma;

RICORDATO che la pubblicazione del bando di gara, dell’estratto del bando di gara e degli
avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani è a
pagamento e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
del 2 dicembre 2016, le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per tali
pubblicazioni devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
TENUTO CONTO che il servizio oggetto del presente atto trova copertura finanziaria nella
voce “B.2.13 Bonifica Bellica Preventiva” del quadro economico a valere sulla prenotazione
n. 20165 sul capitolo 1112 della c.s. n. 6010 decisa con Ordinanza del Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico n. 212 del 22.12.2021;
ORDINA
- di riapprovare il Piano della Sicurezza e Coordinamento (allegato "1" alla presente
ordinanza) dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e sistemazione del
reticolo idraulico di pertinenza, approvato con l’Ordinanza del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico n. 212 del 22.12.2021, integrato con le indicazioni relative alla
sicurezza per il servizio oggetto del presente atto, senza che ne risulti alterata in alcun modo la
natura del progetto esecutivo dei lavori, che pertanto non necessita di nuova verifica e
validazione;
- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’indizione di una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “bonifica da ordigni
bellici inesplosi da eseguirsi nelle aree oggetto di scavo per la realizzazione dei lavori della
Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d’Arno e sistemazione del reticolo idraulico
di pertinenza” (CUP B98G01000000003, CIG: 933636327B), da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo
contrattuale a base di gara pari ad euro di Euro 387.999,04 (Euro
trecentottantasettemilanovecentonovantanove/04), compreso oneri della sicurezza, oltre Iva
nei termini di legge;
- di approvare, in schema, i seguenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
- Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e, ai sensi dell’art. 5bis, comma 2, della
L.R. n. 23/2007, sul BURT parte terza (allegato “A” alla presente ordinanza);
- Estratto del Bando di Gara (allegato “B” alla presente ordinanza);
- Disciplinare di gara (allegato “C” alla presente ordinanza);
- Allegato 1 al Disciplinare di gara: Modello A.1 - Dichiarazioni integrative del concorrente
(allegato “D” alla presente ordinanza);
- Allegato 2 al Disciplinare di gara: Modello A.2 - Dichiarazioni integrative consorziata
esecutrice (allegato “E” alla presente ordinanza);
- Modello di DGUE editabile (allegato “F” alla presente ordinanza);
- Dettaglio Economico (allegato “G” alla presente ordinanza);
- Relazione tecnico illustrativa (allegato “H” alla presente ordinanza);
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale (allegato “I” alla presente ordinanza);
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi, ai sensi
dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato "L" alla presente ordinanza);

- Schema di contratto (allegato "M" alla presente ordinanza);
- Computo metrico estimativo delle aree oggetto di Bonifica Ordigni Bellici (allegato "N" alla
presente ordinanza);
- Analisi Prezzi Bonifica Ordigni Bellici (allegato "O" alla presente ordinanza);
- Incidenza Manodopera Bonifica Ordigni Bellici (allegato "P" alla presente ordinanza);
- Planimetria A individuazione aree Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (allegato "Q" alla
presente ordinanza);
- Planimetria B aree vegetazione arborea/arbustiva (allegato "R" alla presente ordinanza);
- Relazione interferenze con le reti tecnologiche (allegato "S" alla presente ordinanza);
- Planimetria reti tecnologiche (allegato "T" alla presente ordinanza);
- VRBR Allegato 1 - Relazione Gradiometrica (allegato "U" alla presente ordinanza);
- VRBR Allegato 2 - TAV01-15 VRB Restone Figline Valdarno (allegato "V" al presente
ordinanza);
- VRBR Analisi storiografica (allegato "W" alla presente ordinanza);
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (allegato "X" alla presente ordinanza);
- di quantificare in Euro 7.759,98 l’importo degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D. Lgs. 50/2016 e di approvare l’elenco dei dipendenti incaricati dello svolgimento
delle funzioni tecniche (allegato "2" alla presente ordinanza);
- di dare atto che il servizio oggetto del presente atto trova copertura finanziaria nella voce
“B.2.13 Bonifica Bellica Preventiva” del quadro economico a valere sulla prenotazione n.
20165 sul capitolo 1112 della c.s. n. 6010 decisa con Ordinanza del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico n. 212 del 22.12.2021;
- di disporre la pubblicazione integrale del bando di gara di cui all’allegato “A” alla presente
ordinanza, a cura dei competenti Uffici regionali:
◦ sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
◦ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
◦ sul BURT parte terza, ai sensi dell’art. 5bis comma 2 della L.R. N. 23/2007 e ss.mm. e
ii., insieme al presente decreto;
◦ sul Profilo del Committente (https://www.regione.toscana.it/profilo-committente) ;
◦ sul sito dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici (SITAT);
- di disporre altresì la pubblicazione dell'estratto del bando di gara, di cui all’allegato "B" alla
presente ordinanza, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, ai sensi dell’art. 73
del D.Lgs. n. 50/2016;
- di stabilire che:
◦ la procedura aperta indetta con il presente atto venga svolta in modalità telematica
tramite l’utilizzo del Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana – Giunta
Regionale (START), ai sensi dell’art. 47 della L.R. 38/2007;
◦ ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria a corredo delle offerte
economiche che saranno presentate dai concorrenti sia determinata in Euro 7.759,98 pari al
2% del valore stimato posto a base della gara per l’affidamento dell’appalto;
◦ ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali sia costituita, da parte del soggetto che risulterà affidatario, per un
importo pari al 10% dell’importo contrattuale secondo le modalità previste dal Disciplinare di
gara allegato;

- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e
di emergenza.
Il Dirigente responsabile del contratto
GENNARINO COSTABILE
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

