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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 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 la sua attuazione 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,
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il
2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;
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
11novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede:
a) 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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
b) che 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) 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;
d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di
programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
e) 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 che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 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;
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, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con
Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre
2015;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 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.”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario 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”, che ha individuato nel
Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale per la
realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario 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”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 “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” ed in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’ADP 2015 eseguiti dal Commissario di
Governo avvalendosi dei Settori regionali;
VISTO il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal
Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del
19/12/2017;
CONSIDERATO che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi indicati
negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti:
A) interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione
Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del suddetto atto;
B) interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di €
10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto;
DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto
Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;
DATO ATTO che nell’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato l’intervento

codice PI068A/10-2 – lotto b dal titolo “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc.
S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” , per l’importo di € 1.940.000,00;
VISTO il Sesto Atto Integrativo del 12/02/2021 all’Accordo di programma Regione Toscana MATTM del 03/11/2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0000032/STA del 26/02/2021 di approvazione del Sesto Atto
Integrativo del 12/02/2021 all’Accordo di programma Regione Toscana - MATTM del 03/11/2010,
registrato alla Corte dei Conti n. SCEN_LEA - SCCLA - 0012667 del 29/03/2021;
CONSIDERATO che il suddetto VI atto integrativo nel quale è stato definito il parziale
definanziamento dell’intervento MS089A/10 “Completamento intervento di difesa abitato Marina di
Massa” di importo pari a € 22.000.000,00, nonché la rimodulazione dell’intervento PI068A/10
“Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in Provincia di Pisa nei tratti
prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” di importo pari a €
5.500.000,00, e la relativa riprogrammazione delle risorse nei modi e nei termini previsti
dall’Allegato 1 dello stesso e, in particolare, è stato confermato che l'importo stanziato per il lotto in
oggetto ammonta a € 1.940.000,00;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 6719 del 06 maggio 2019 recante:”Interventi di
competenza della Direzione della Difesa del Suolo e Protezione Civile – Aggiornamento e
integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche” il RUP dell’intervento “Miglioramento
arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano
Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) è stato individuato nell’Ing. Gennarino Costabile;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “Revisione assetto
organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in
essere” con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente
Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile
Valdarno Superiore;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 – Acc.
Progr. del 3.11.2010 – “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in
Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) – con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo e indetta, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera d) e 9 e dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50 /2016, una procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per l’affidamento
dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto rispetto all’importo dei
lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 55 del 15 maggio 2019 con il quale sono stati approvati i
verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l’aggiudicazione non efficace nei confronti di R.T.I. con
capogruppo la società Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR);
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 81 del 30 luglio 2019 con la quale è stato assunto sul capitolo
11208 l'impegno di spesa n. 136 e sul capitolo 11125 l’impegno di spesa n. 135 a favore entrambi
dell’RTI con capogruppo l’Impresa VONA MARIO con sede legale in Petilia Policastro (KR)
codice fornitore 2998 (cont spec) (contabilità speciale 5588);
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 137 del 7 Settembre 2021 con la quale è stata
approvata la perizia di variante suppletiva, nata dall'esigenza di effettuare ulteriori lavorazioni
rispetto a quelle previste nel contratto originario, e con la quale è stato integrato sul capitolo n.

11208 l'impegno di spesa n. 136 per € 88.643,95, oltre IVA a favore dell’RTI con capogruppo
l’Impresa VONA MARIO con sede legale in Petilia Policastro (KR) codice fornitore 2998 (cont
spec) (contabilità speciale 5588);
CONSIDERATO che in data 01 Maggio 2022 è pervenuta a questa Amministrazione via pec la
comunicazione che la ditta individuale Vona Mario è stata chiusa ed è stata costituita la società Vona
Mario Costruzioni Generali SRL che alla data del 17 Marzo 2022 (data di messa in esercizio)
subentra a tutti gli effetti negli attuali rapporti/contratti aperti;
VISTO l’atto costitutivo, conservato agli atti del settore, della Società Vona Mario Costruzioni
Generali SRL repertorio n. 29.869 raccolta n.16.274 sottoscritto presso il Notaio Carlo Perri il 28
Febbraio 2022 in Crotone con il quale la ditta subentra nel contratto con Regione Toscana per
quanto attiene l’affidamento dei lavori di miglioramento arginale in localita Sant’Andrea in
Pescaiola;
VISTO l’”Atto ricognitivo di raggruppamento temporaneo di imprese”, conservato agli atti del
settore, repertorio n. 30252 raccolta n.16.540 sottoscritto presso il Notaio Carlo Perri il 15 Giugno
2022 in Crotone con il quale le ditte Vona Mario Costruzioni Generali SRL e Varano Costruzioni
SRL dichiarano che il Raggruppamento temporaneo di impresa deve intendersi intercorrente tra le
imprese Vona Mario Costruzioni Generali SRL e Varano Costruzioni SRL con capogruppo la ditta
Vona Mario Costruzioni Generali SRL;
DATO ATTO che, a seguito della comunicazione sopra indicata, sono stati avviati i controlli di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 presso gli enti competenti e sono stati verificati i requisiti di
idoneità tecnico-professionale e sicurezza;
CONSIDERATO che i controlli sopra menzionati hanno dato esito positivo, come da
documentazione conservata agli atti presso il Genio Civile Valdarno Superiore;
DATO ATTO che i dati anagrafici della nuova Società sono: Vona Mario Costruzioni Generali SRL
– Via Giuseppe Garibaldi n. 150 – Petilia Policastro – 88837 Crotone KR – Codice Fiscale/Partita
IVA 03854590795 – codice fornitore 6263 (cont spec 5588).
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di ridurre gli impegni ancora disponibili assunti a favore di RTI con capogruppo l’Impresa Vona
Mario codice fornitore 2998 (Cont spec) a valere sulla contabilità speciale 5588 (CIG 7548354AC4)
per un importo complessivo di euro 491.149,52 come di seguito specificato:
- impegno n. 135 capitolo 11125 per euro 383.003,90
- impegno n. 136 capitolo 11208 per euro 108.145,62
2. di impegnare a favore di RTI con capogruppo Vona Mario Costruzioni Generali SRL con sede in
Petilia Policastro (KR) - Codice Fiscale/Partita IVA 03854590795 - codice fornitore 6298 (Cont
spec) a valere sulla contabilità speciale 5588 (CIG 7548354AC4)(CUP E11E13000310002) per un
importo complessivo di euro 491.149,52 come di seguito specificato:
- capitolo 11125 per euro 383.003,90
- capitolo 11208 per euro 108.145,62

3. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi della normativa vigente, secondo
quanto previsto dal contratto d’appalto e dietro presentazione di regolari fatture.
4. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell’art. 29, commi 1 e 2.
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. 23/2007.
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