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ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013

Allegati n. 5

A

Verbale di gara n. 1
dd495ced774bbbf8199299f137efd674def29afb52d9ffe6152172389792aeb1

B

Verbale di gara n. 2
503c6bba71e03ef9db68b387e85ecbd8b2090b52d4f7bb8f6ec5d1580b0ff77c

C

Verbale di gara n. 3
dfc4eb3a8abeef52f8becf26b84c38a443b1c101eb6ac6f310072245a03d9e2f

D

Verbale di gara n. 4
5fd7499abe02e5e560393c5d328e87e0b76ea77a434646f0d319fb6a43da324b

E

Verbale di gara rep. 9306
07f9d28799851a67451808b1de96f5d859ea4e233af0b7ddeac6ff73d8b75bb7

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 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;
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 la 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 decreto legge
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 Ministero
dell’Ambiente della tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero 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 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;
Considerato che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164,
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’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 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 Inferiore quale Settore di cui il Commissario si avvale
per la realizzazione dell’intervento cod.istr.: 09IR012/G4 sul fiume Era “Casse di Espansione E1 ed
E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) – I° stralcio;
● n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 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. 133/204 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 recante “D.L. 91/2014 -D.L. 133 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;
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;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:
• è stato approvato l’Allegato A, contenente gli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione, che nella parte A1 (interventi realizzati dal
Commissario avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR045/G4 –
“Adeguamento idraulico Canale Scolmatore II lotto - Adeguamento arginature”, per €
14.000.000,00 a valere della c.s. 5588, per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
• è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato A, si
applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le precisazioni
riportate in tale Ordinanza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” c.d. “Semplificazioni”, convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” c.d. “Semplificazioni-bis”, convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021;
- il D.P.R. 5 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;
- 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;
Viste le Delibere della Giunta Regionale:
- n. 648 del 11 giugno 2018 “Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli” in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi;
- n. 105 del 03 febbraio 2020 recante “Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle
procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con
il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna
in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018.
Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti”;
- n. 669 del 28 giugno 2021 recante “Adozione modalità operative per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera 105/2020”;
- n. 970 del 27/09/2021 “ 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”;
Considerato che con decreto n. 3069 del 03/02/2020 l’Ing. Francesco Pistone è stato individuato, ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3
dell’ Anac, quale responsabile unico del procedimento dell’intervento in oggetto che assolve anche
la funzione di Direttore dell'esecuzione;
Vista l’Ordinanza n. 174 del 27/10/2021 con la quale è stata indetta la procedura di affidamento del
servizio di ingegneria ed architettura di “Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione relativo all’intervento Cod . 09IR045/G4 – “Adeguamento
idraulico Canale Scolmatore II lotto – Adeguamento arginature” CIG 8933099280 CUP
J32H18000520001, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.b), del suindicato D.Lgs. n.
50/2016 ;
Considerato che:
- con la sopra indicata ordinanza sono stati altresì approvati tutti i documenti di gara;
- il il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. GU/S
S213 del 03/11/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 128 del 05/11/2021, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n.
50 del 15 dicembre 2021,
- il bando di gara è stato pubblicato il 03/11/2021 sul Sistema telematico Acquisti Regionale della
Toscana ( START);
- nel bando di gara è stato previsto il giorno 13/12/2021 alle ore 16:00 quale termine ultimo per
l’inserimento nel sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara;

- entro il termine di scadenza del 13/12/2021 risultano presentate sul sistema telematico n. 5
(cinque) offerte;
Visto il Decreto n. 8372 del 06.05.2022 con il quale il dirigente responsabile del contratto e
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Pistone ha approvato i verbali di gara del 15
dicembre 2021 e del 03 febbraio 2022 ed ha nominato la Commissione di gara del Servizio di
ingegneria ed architettura di “Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione relativo all’intervento Cod . 09IR045/G4 – “Adeguamento idraulico Canale
Scolmatore II lotto – Adeguamento arginature” CIG 8933099280 CUP J32H18000520001;
Visto il Decreto n. 9620 del 17/05/2022 con il quale il dirigente responsabile del contratto e
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Pistone ha preso atto delle risultanze del
verbale della seduta di gara del giorno 12 maggio e dell’esclusione di un operatore;
Preso atto delle comunicazioni:
- prot. n. 0285345 del 15.07.2022 con la quale il Presidente di Commissione ha trasmesso i Verbali
n. 1 del 18.05.22 , il Verbale n. 2 del 30.05.22, Verbale n. 3 C.T. del 10.06.22 ed il Verbale n. 4
del 16.06.22 Allegati al presente atto con le lettere A,B,C ed D;
- prot. n. 0284556 del 15.07.2022 con la quale l’ufficiale rogante ha trsmesso il Verbale di gara
rep. n. 9306 del 14.07.22 allegato al presente atto con le lettere E;
Preso atto che la RTI con capogruppo Cervarolo Giuseppe ha offerto un ribasso del 61,00% per un
importo complessivo di € 107.181,898 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% ,con un punteggio
complessivo di punti 89,750 di cui 59,750 per l’offerta tecnica e punti 30,00 per l’offerta economica e che la Commissione giudicatrice, non ha potuto formulare la proposta di aggiudicazione
relativamente alla migliore offerta sussistendo i presupposti per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che si è dato avvio ai controlli previsti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 48, comma 2 art. 35 della L.R. 38/2007 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente al
soggetto vincitore ed al secondo in graduatoria;
Considerato che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco PISTONE, ha
effettuato la verifica dell’offerta anormalmente bassa di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016 da effettuarsi sulla miglior offerta presentata dalla RTI con capogruppo Cervarolo Giuseppe nella documentazione trasmessa e conservata agli atti del Settore e che tale verifica ha dato esito positivo come
da verbale del 12 settembre 2022;
Ritenuto, pertanto di procedere all’aggiudicazione non efficace della gara del Servizio di ingegneria ed architettura di “Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Progettazione relativo all’intervento Cod . 09IR045/G4 – “Adeguamento idraulico Canale Scolmatore II lotto – Adeguamento arginature” CIG 8933099280 CUP J32H18000520001 alla costituenda RTI con capogruppo Cervarolo Giuseppe con sede legale in Torano castello (CS), 87010 Via
Acquafredda 23, P.I. 03044510786 che ha offerto un ribasso del 61,00% per un importo complessivo
di € 107.181,898 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

Considerato che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà con successivo atto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ed ad assumere gli impegni di spesa relativi;
Dato atto che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) di prendere atto dei seguenti verbali di seduta di gara:
• Verbale n. 1 C.T. del 18.05.22 , il Verbale n. 2 C.T. del 30.05.22, Verbale n. 3 C.T. del
10.06.22 ed il Verbale n. 4 C.T. del 16.06.22 , Verbale di gara rep. n. 9306 del 14.07.22 allegati
alla prsente ordinanza con le lettere A,B,C,D ed E;
2) di dare atto che la verifica, dell’offerta anormalmente bassa di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016
da effettuarsi sulla offerta presentata dalla RTI con capogruppo Cervarolo Giuseppe nella
documentazione trasmessa e conservata agli atti del Settore, ha dato esito positivo come da
verbale del 12 settembre 2022;
3) di dare atto che si è dato avvio ai controlli previsti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 48, comma 2 art. 35 della L.R. 38/2007 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente
al soggetto vincitore ed al secondo in graduatoria;
4) di disporre l’aggiudicazione non efficace Servizio di di ingegneria ed architettura di
“Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
relativo all’intervento Cod . 09IR045/G4 – “Adeguamento idraulico Canale Scolmatore II lotto
– Adeguamento arginature” CIG 8933099280 CUP J32H18000520001 alla costituenda RTI con
capogruppo Cervarolo Giuseppe con sede legale in Torano castello (CS), 87010 Via Acquafredda 23,
P.I. 03044510786 che ha offerto un ribasso del 61,00% per un importo complessivo di €

107.181,898 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;
5) di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
6) di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016;
7) di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del
D. Lgs. N. 50/2016 e sul sistema START;
8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce “Interventi straordinari
e di emergenza”.
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. Sono esclusi dalla pubblicazione gli
allegati A,B, C, D e F nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone
Il Direttore
Giovanni Massini

