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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 del’’Ambiente e Tutela 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 il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre 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 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio
2021, n. 106 ed avente ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
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;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:
• n. 4 del 19/02/2016 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”, con la
quale il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente all’attuazione, tra gli
altri, dell’intervento in oggetto, individuando il Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale
settore specifico di riferimento per la sua attuazione;
• n. 9 del 15 marzo 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 – 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 “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”;
• n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “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”, 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, 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;

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 settore della Regione Toscana;
DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento denominato “09IR007/G4 Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”;
CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento sopra richiamato 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. ed ii.;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n.
19346 del 27/11/2019 con il quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella
persona dell’Ing. Marianna Bigiarini;
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. 11 del 22/03/2016, con cui è stato
approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n.
116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 –
opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di
pertinenza, dell’importo complessivo di € 7.530.000,00;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 12 del 14/04/2017 “DL 91/2014 – D.L.
n. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto
2”. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori CUP:
J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”;
VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l’utilizzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 57 del 25/05/2020 di aggiudicazione efficace a favore dell’operatore
economico RTI costituendo - di seguito denominato Appaltatore - composto da DORONZO
INFRASTRUTTURE S.R.L., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo), con sede in Barletta (BT) e da
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante) con sede a
Gioiosa Marea (ME);
DATO ATTO che in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata e che in
data 03/03/2021 il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;
VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e ad oggi in vigore in
virtù del comma 27-octies aggiunto all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 dalla citata L. n. 55/2019;
VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”, pubblicato in G.U. il 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 luglio 2022, n. 91;
RICORDATO che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 prevede, all’art. 26, per gli appalti in corso
d’esecuzione il cui termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 31 dicembre 2021,

anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, l’obbligo, per le lavorazioni effettuate e
contabilizzate ovvero annotate sul libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di
adottare gli Stati d’Avanzamento dei Lavori (SAL) applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 dello stesso art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal
successivo comma 3;
VISTO che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, all’art. 26, comma 4 prevede che, in caso di
insufficienza di risorse, alla copertura degli oneri straordinari si provveda mediante gli specifici
Fondi appositamente costituiti a livello nazionale, previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma 4;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte in relazione all’appalto in oggetto
è scaduto entro il 31 dicembre 2021;
VISTE:
- la DGRT n. 630 del 07/06/2022 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art.26 del D.L.
50/2022 – Approvazione”;
- la DGRT n. 878 del 29/07/2022 “Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera n. 630
del 07 giugno 2022 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art.26 del D.L. 50/2022”;
RICORDATO che, in relazione all’appalto in oggetto, sono già stati emessi n. 2 SAL nel 2022, per
lavorazioni eseguite e contabilizzate dopo il 1° gennaio 2022 e, in particolare:
• SAL n. 2 del 24/02/2022 e certificato di pagamento n. 2 del 16/06/2022 (lavori a tutto il
24/02/2022);
• SAL n. 3 del 20/06/2022 e certificato di pagamento n. 3 del 22/06/2022 (lavori a tutto il
24/02/2022);
RICHIAMATE le Ordinanze del Commissario di Governo:
• n. 80 del 28/06/2022 con cui è stata autorizzata la compensazione dei prezzi previsti nel contratto
di affidamento, ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021, per le lavorazioni
di cui al secondo semestre 2021, per un importo di Euro 110.307,87;
• n. 87 del 12/07/2022, con cui è stata autorizzata la compensazione dei prezzi previsti nel
contratto di affidamento, relativa al SAL n. 2 del 24/02/2022, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n.
50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022 (certificato di pagamento straordinario n. 2 bis),
per un importo di Euro 263.918,86 oltre IVA per Euro 58.062,15, per una somma complessiva di
Euro 321.981,01 ;
VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13/07/2022 “Trattamento ai fini IVA
applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del D.P.R. n. 633
del 1972”, che, in riferimento alle somme di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, precisa che queste
assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o
del servizio e come come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le
modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto;
TENUTO CONTO che con l’Ord. 80/2022, per la compensazione dei prezzi 2021, è stato stabilito
di riconoscere all’appaltatore, quale compensazione per i lavori eseguiti nel secondo semestre 2021,
l’importo di Euro 110.307,87, per i quali risulta necessario impegnare il corrispondere valore IVA,
per un importo di Euro 24.267,73;
TENUTO CONTO altresì che con Delibera n. 828 del 18/07/2022 è stato approvato il Prezzario dei
Lavori Pubblici – luglio della Regione Toscana;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’importo da riconoscere il Direttore dei
Lavori ha proceduto alla sua quantificazione sulla base delle istruzioni operative approvate con la

D.G.R. n. 630 del 07/06/2022 e con la D.G.R. n. 878 del 29/07/2022, e che tale importo risulta così
suddiviso:
- Euro 82.571,35 oltre IVA per Euro 18.165,70 (lavori dal 01 gennaio 2022 a tutto il
24/02/2022), quale conguaglio degli importi di maggiorazione, afferenti al SAL n.2, riconosciuti
con l’Ord. n.87/2022;
- Euro 257.035,01 oltre IVA per Euro 56.547,70 (lavori dal 25/02/2022 a tutto il 20/06/2022)
quale compensazione afferente alle lavorazioni del SAL n.3, determinata sulla base dei Prezzi
del Prezzario 2022 – luglio;
CONSIDERATO che, sono pertanto da corrispondere all’Appaltatore complessivi Euro 438.587,49
così articolati:
- Euro 24.267,73 per IVA su 110.307,87 (compensazione 2021 – Ord. 80/2022);
- Euro 82.571,35 + Euro 257.035,01, per un totale di 339.606,36, oltre IVA per Euro
74.713,40 per una somma complessiva di Euro 414.319,76;
VISTO che il comma 1 dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come specificato nella Delibera
della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 07/06/2022, prevede, ordinariamente, che si possano
utilizzare, ai fini sopra indicati:
• nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
• le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;
• le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, comprese le opzioni di modifica di cui all’art. 106, comma 1, lettere a)
ed e) del D.Lgs. n. 50/2016;
• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;
CONSIDERATO che il predetto importo di Euro 438.587,49 trova copertura nel Quadro economico
come di seguito indicato:


per Euro 219.293,75 alla voce “Imprevisti”;



per Euro 219.293,74 tra le risorse derivanti dai ribassi d’asta;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 26 del D.L. n. 50/2022, la Regione non resta obbligata nei
confronti di terzi per le maggiori spese quantificabili ai sensi del medesimo articolo e per le quali
non abbia la disponibilità di risorse, eventualmente integrate da quelle derivanti dal Fondo previsto
dal comma 4 del medesimo articolo 26 più volte citato;
PRESO ATTO che la compensazione dei prezzi di cui al presente atto è descritta nella Relazione del
Dirigente Responsabile del Contratto del 10/08/2022, conservata agli atti del Settore, che ne
convalida il riconoscimento per un importo di Euro
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;
TENUTO CONTO che è pertanto necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico
dell’intervento secondo quanto disposto dal paragrafo 2d dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 630/2022;

VISTO il seguente quadro economico di raffronto tra il quadro economico inserito nell’Ordinanza n.
n. 87 del 12/07/2022 e il quadro economico rimodulato in base a quanto sopra indicato:

A)
A
B)

1 Importo dei lavori a base di gara
€
2 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza
€
Importo totale lavori da Appaltare €
Somme a disposizione per:
€
3 I.V.A. aliquota 22%
€
Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee elettri4
€
che)
5 Espropri e frazionamenti
€
6 Spese tecniche per DL
€
7 Spese tecniche per CSE
€
8 Spese tecniche per verifica esecutivo
€
9 Spese per convenzione con Autostrade per l’Italia
€
10 Spese per convenzione con RFI
€
11 Piano di monitoraggio post operam
€
12 Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC €
Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
13 collaudi specialistici.
€
Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive.
Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL
Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNA14
€
PAIA
Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 D.Lgs.
15
€
50/2016
Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitorag16
€
gio idrometrico
17 Imprevisti ed arrotondamenti
€

18 Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l’Italia S.p.A. €
Compensazione prezzi (secondo semestre 2021) ex art. 1-sep19a
€
ties D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021
19aa Iva su 19a
19b Adeguamento SAL (anno 2022) ex art. 26 D.L. n. 50/2022
€
19c IVA su 19 b
€
Totale somme a disposizione €
B
A+B €
Ribasso d’asta al netto € 416.000,00 (stanziati con la D.G.R.
€
n.1184 del 29/11/2016)
TOTALE GENERALE
€

QE ex Ord. n.
QE rimodulato
87/2022
5.102.455,37€
5.102.455,37
372.225,31€
372.225,31
5.474.680,68€
5.474.680,68
€
1.204.429,75€
1.204.429,75
215.000,00€

215.000,00

60.000,00€
380.202,68€
137.476,60 €
31.971,22 €
450.000,00 €
10.000,00€
34.587,00 €
20.000,00€

60.000,00
380.202,68
137.476,60
31.971,22
450.000,00
10.000,00
34.587,00
20.000,00

173.696,80 €

173.696,80

155.988,40 €

155.988,40

111.957,20€

111.957,20

25.000,00€

25.000,00

322.381,10€
1.500.000,00€

115.221,22
1.500.000,00

110.307,87€

110.307,87

263.918,86€
58.062,15€
5.264.979,62€
10.739.660,30€

24.267,73
603.525,22
132.775,55
5.496.407,23
10.971.087,91

494.339,70€

262.912,09

11.234.000,00€

11.234.000,00

PRECISATO che l’importo di Euro 11.234.000,00 trova copertura nel contabilità speciale n. 6010,
per la somma di Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, e per la restante parte di Euro 10.834.000,00
sul capitolo n. 1114;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati, per Euro 438.587,49, è
assicurata dalle somme disponibili per l’intervento “D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 Accordo di
Programma del 25/11/2015 - Realizzazione dell’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi

lotto 2” - CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”, nella contabilità speciale n. 6010, capitolo
di uscita n. 1114;
RITENUTO, pertanto di procedere con l’assunzione e integrazione degli impegni già assunti, a valere sulla C.S. 6010 a favore dell’RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. - capogruppo con sede legale in Barletta (BT), cap 76121, via Andria n. 153/B, C.F. e P.IVA
05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - mandante con sede legale in
Gioiosa Marea (ME), cap 98063, Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 - codice ben. 3181,
così come di seguito indicato:
- incrementare l’impegno n. 188 del capitolo 1114 per un importo di Euro 24.267,73, quale aliquota IVA su 110.307,87 (ex compensazione 2021 – Ord. 80/2022);
- impegnare sul capitolo 1114 Euro 82.571,35+ Euro 257.035,01, per un totale di 339.606,36, oltre IVA per Euro 74.713,40 per una somma complessiva di Euro 414.319,76 quale conguaglio e
compensazione dei SAL n. 2 e 3;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI PROCEDERE, come indicato in narrativa, alla compensazione e adeguamento dei SAL n.
2 e 3 dell’appalto “09IR007/G4 Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, CUP:
J97B15000400003, CIG: 7037470FF2, in coerenza alle previsioni di cui all’art. 26 del
Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, e con le modalità indicate dalle D.G.R. n. 630 del
07/06/2022 e n. 878 del 29/07/2022;
2. DI PRENDERE ATTO di quanto attestato nella relazione del Dirigente Responsabile del
Contratto del 10/08/2022, conservata agli atti del Settore, in riferimento alla compensazione
dei prezzi, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, previsti nel contratto di affidamento
relativo all’ intervento in oggetto;
3. DI STABILIRE che il riconoscimento dell’importo complessivo di Euro 438.587,49, per le
lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 20 giugno 2022 e contenute in n.
2 stati di avanzamento dei lavori per cui il RUP ha già emesso il certificato di pagamento, a
valere sul capitolo n. 1114 della contabilità speciale n. 6010, così suddiviso:
- Euro 24.267,73 per IVA su 110.307,87 (compensazione 2021 – Ord. 80/2022);
- Euro 82.571,35+ Euro 257.035,01, per un totale di 339.606,36, oltre IVA per Euro
74.713,40 per una somma complessiva di Euro 414.319,76, per conguaglio del SAL 2 e
compensazione del SAL 3;
4. DI PROCEDERE alla totale copertura dell’importo di cui al punto 3 come segue:
- per Euro 219.293,75 alla voce “Imprevisti”;
- per Euro 219.293,74 tra le risorse derivanti dai ribassi d’asta;
5. DI APPROVARE il seguente aggiornamento del quadro economico relativo all’intervento di
cui all’oggetto, in cui è stata inserita la voce “Adeguamento SAL (anno 2022) ex art. 26 D.L. n.
50/2022” per un importo pari a quello previsto dal punto 3:

A)
A

QE rimodulato con QE rimodulato
Ord. n. 87/2022
1 Importo dei lavori a base di gara
€
5.102.455,37€
5.102.455,37
2 Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza
€
372.225,31€
372.225,31
Importo totale lavori da Appaltare €
5.474.680,68€
5.474.680,68

B)

Somme a disposizione per:
€
3 I.V.A. aliquota 22%
€
Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee elettri4
€
che)
5 Espropri e frazionamenti
€
6 Spese tecniche per DL
€
7 Spese tecniche per CSE
€
8 Spese tecniche per verifica esecutivo
€
9 Spese per convenzione con Autostrade per l’Italia
€
10 Spese per convenzione con RFI
€
11 Piano di monitoraggio post operam
€
12 Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC €
Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
13 collaudi specialistici.
€
Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive.
Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL
Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNA14
€
PAIA
Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 D.Lgs.
15
€
50/2016
Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitorag16
€
gio idrometrico
17 Imprevisti ed arrotondamenti
€

18 Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l’Italia S.p.A. €
Compensazione prezzi (secondo semestre 2021) ex art. 1-sep19a
€
ties D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021
19aa Iva su 19a
19b Adeguamento SAL (anno 2022) ex art. 26 D.L. n. 50/2022
€
19c IVA su 19 b
€
Totale somme a disposizione €
B
A+B €
Ribasso d’asta al netto € 416.000,00 (stanziati con la D.G.R.
€
n.1184 del 29/11/2016)
TOTALE GENERALE
€

€
1.204.429,75€

1.204.429,75

215.000,00€

215.000,00

60.000,00€
380.202,68€
137.476,60 €
31.971,22 €
450.000,00 €
10.000,00€
34.587,00 €
20.000,00€

60.000,00
380.202,68
137.476,60
31.971,22
450.000,00
10.000,00
34.587,00
20.000,00

173.696,80 €

173.696,80

155.988,40 €

155.988,40

111.957,20€

111.957,20

25.000,00€

25.000,00

322.381,10€
1.500.000,00€

115.221,22
1.500.000,00

110.307,87€

110.307,87

263.918,86€
58.062,15€
5.264.979,62€
10.739.660,30€

24.267,73
603.525,22
132.775,55
5.496.407,23
10.971.087,91

494.339,70€

262.912,09

11.234.000,00€

11.234.000,00

dove l’importo di Euro 11.234.000,00 trova copertura nel contabilità speciale n. 6010, per la
somma di Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, e per la restante parte di Euro 10.834.000,00
sul capitolo n. 1114;
6. DI PROCEDERE con l’assunzione e integrazione degli impegni già assunti, a valere sulla
C.S. 6010 a favore dell’RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. capogruppo con sede legale in Barletta (BT), cap 76121, via Andria n. 153/B, C.F. e P.IVA
05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - mandante con sede
legale in Gioiosa Marea (ME), cap 98063, Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 codice ben. 3181, così come di seguito indicato:
- incrementare dell’impegno n. 188 del capitolo 1114 per un importo di Euro 24.267,73, quale
aliquota IVA su 110.307,87 (ex compensazione 2021 – Ord. 80/2022);

- impegnare sul capitolo 1114 l’importo di Euro 82.571,35+ Euro 257.035,01, per un totale di
339.606,36, oltre IVA per Euro 74.713,40, per una somma complessiva di Euro 414.319,76
quale conguaglio e compensazione rispettivamente dei SAL n. 2 e 3;
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.
Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

