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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

N°174 DEL 5 MAGGIO 2020 

 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO AI 

SENSI DELL’ART. 10 D.L. 91/2014 CONV. IN L. 116/2014 E DELL’ART. 7 D.L. 133/2014 CONV. 

IN L. 164/2014 

ATTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO N° 59/2019 DEL 23/5/2019: 4°ATTO INTEGRATIVO 

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE TOSCANA 

INTERVENTO 09IR774/G1/13 “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE 

NEL BACINO DEL TORRENTE CORTOLLA – COMUNE MONTECATINI VAL DI CECINA 

(PI)” CUP G751B18003840002 - CIG 8276345FF0 

Validazione e approvazione del Progetto Esecutivo 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

Determina a contrarre art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

• Vista la Legge Regionale n°79 del 27 Dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi 

di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• Vista la Legge Regionale n°70/2018 “Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e 

alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche 

alla LR 79/2012 e alla LR 80/2015”; 

• Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 20 Luglio 2017 è stato 

approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n°35 supplemento n°125); 

• Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n°50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE … omissis... nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 Aprile 2016, ed in particolare l'art. 

217 comma 1 lettera e) che ha stabilito la totale abrogazione del D.Lgs 163/2006 e lettera u) che 

ha stabilito l'abrogazione di alcune norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n°207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, e successive 

modifiche e integrazioni; 

• Viste le linee guida A.N.A.C. n°3 (“Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di 

appalti e concessioni”) e n°4 (“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
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elenchi di operatori economici”), emanate dall'A.N.A.C. con Delibere 1096 e 1097 del 26 

Ottobre 2016 e aggiornate con successive modifiche e integrazioni; 

• Preso atto che con Decreto del Presidente n°1 del 29 Gennaio 2016 è stato approvato il Codice 

di Comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa; 

• Preso atto che con Decreto del Presidente n°2 del 31 Gennaio 2020 è stato approvato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 ai sensi della L. 190/2012; 

• Considerato che: 

- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°3 del 18 Febbraio 2016 è stato approvato 

il Piano di Organizzazione Variabile (POV); 

- in attuazione del POV, con Determina del Direttore Generale n°51 del 23 Maggio 2016 è 

stata definita la struttura tecnico-amministrativa del Consorzio; 

- con Decreto del Presidente n°45 del 30 Settembre 2019 il sottoscritto è stato nominato 

Direttore Generale del Consorzio 5 Toscana Costa per il quinquennio 2019/2024; 

- con propria Determina n° 19 del 2 Marzo 2020 il sottoscritto ha acquisito le funzioni di 

Direttore dell’Area Manutenzione a partire dalla medesima data; 

• Rilevato che: 

- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°8 del 28 Novembre 2019 è stata 

approvata la Proposta di Piano delle Attività di Bonifica 2020, di cui dall'art. 25 della 

L.R. 79/2012; 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n°11 del 19 Dicembre 2019 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020; 

- con Determina del Direttore Generale n°4 del 28 Gennaio 2020 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020, limitatamente alle assegnazioni del budget finanziario e del 

personale ai Dirigenti; 

- con Delibera Giunta Regionale n° 412 del 30 Marzo 2020 è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 26 della L.R. 79/2012, il Piano delle Attività di Bonifica 2020 proposto dal 

Consorzio 5 Toscana Costa; 

• Vista l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi 

dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014; 

• Tenuto conto che con “Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto 

integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Toscana” è stato individuato lo scrivente Ente quale 
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amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto; 

• Visto il progetto esecutivo redatto dai progettisti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio inerente 

interventi idraulico forestale nel bacino del Torrente Cortolla nel Comune di Montecatini Val di 

Cecina (PI); 

• Vista la Determina del Dirigente Tecnico Dott. Ing. Roberto Pandolfi n° 23 del 19 Febbraio 2020 

di approvazione e validazione del progetto definitivo; 

• Visto il Verbale di Verifica della documentazione redatto dal RUP Dott. Ing. Valentina Caponi 

in data 30 Aprile 2020;  

• Visto il Verbale di Verifica del progetto del Responsabile del Procedimento redatto in data 30 

Aprile 2020, relativo al progetto esecutivo in oggetto e controfirmato dai progettisti;  

• Visto l'art. 36 del Codice dei contratti che disciplina l'affidamento dei contratti sotto soglia 

comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett.b) che, per affidamenti di importo pari o superiori 

a 40.000,00 euro e inferiore a € 150.000,00 per i lavori, prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

• Preso atto che, in ottemperanza con quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e la linea guida A.N.A.C. 

n°4, con delibera dell’assemblea consortile n°3 del 17 febbraio 2017  è stato adottato il 

“Regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria e formazione dell'elenco degli operatori economici”, successivamente 

modificato con delibera dell'Assemblea Consortile n°7 del 20 Dicembre 2018, il cui art. 5 

prescrive al R.U.P., per importi lavori compresi tra € 40.000,00 e € 150.000,00, di procedere alla 

scelta dell''affidatario previa procedura negoziata tra almeno dieci operatori economici inseriti 

nell'elenco mediante estrazione a sorte tra quelli della categoria di cui è riconducibile il lavoro. 

Il responsabile del procedimento può comunque indicare, oltre a quelli estratti a sorte, fino a 2 

operatori economici iscritti nell’elenco scelti discrezionalmente tenendo conto dei vincoli della 

rotazione di cui all’articolo 9 del medesimo Regolamento; 

• Considerato che nell'elenco degli operatori economici, compresa la “sezione imprese agricole”, 

approvato con atto del Dirigente dell'Area amministrativa n° 79 del 24 aprile 2017 e successive 

integrazioni, non esistono operatori economici iscritti per la categoria super specialistica OS12b 

che risulta essere quella prevalente di cui constano i lavori in oggetti, sottoposta alla disciplina 

di cui al D.M. n.248/2016; 
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• Ritenuto pertanto di provvedere all’esecuzione di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento del lavoro in oggetto, anteponendo un’indagine di mercato per individuare gli 

operatori economici interessati a presentare un’offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

• Visti gli atti di gara allegati alla presente e consistenti in: 1) Avviso di manifestazione di interesse 

con relativo allegato (M); 2) Capitolato speciale (i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 

saranno resi pubblici in sede di manifestazione di interesse); 3) Lettera di invito con relativi 

allegati (allegato 1 requisiti generali; allegato 1bis requisiti generali ausiliaria; allegato 1ter 

requisiti generali ausiliaria art. 110 c. 5; allegato 2 DGUE; allegato 3 Contratto); 

• Vista la relazione del R.U.P. datata 30 Aprile 2020 nella quale propone di aggiudicare la 

procedura a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Dato atto che la procedura di affidamento verrà svolta avvalendosi del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START); 

• Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto, non 

si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui 

trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Codice di 

Comportamento del Consorzio, ne hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il RUP, 

gli istruttori ed i dipendenti coinvolti della pratica in questione; 

• Dato atto che il presente provvedimento è adottato anche in virtù dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e pertanto riveste la funzione di determina a contrarre; 

• Ritenuta la regolarità degli atti e quindi poter procedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto, per le motivazioni illustrate in narrativa, che il presente provvedimento 

riveste la funzione di determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016;  

2. di approvare il progetto esecutivo “Interventi di sistemazione idraulico forestale nel bacino 

del Torrente Cortolla nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)” composto dai seguenti 

elaborati: 

A1 – Relazione Generale 

A2 – Relazione Idraulica 

A3 – Relazione Geologica 
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A4 – Relazione Paesaggistica 

A5 – Documentazione Fotografica 

A6  – Computo Metrico Estimativo 

A7  – Costi della Sicurezza 

A8 – Quadro Economico 

A9 – Incidenza della Manodopera 

A10 – Elenco Prezzi Unitari 

A11 – Capitolato Speciale d’Appalto 

A12 – Corografia Generale 

A13 – Planimetria di Progetto 

A14 – Sezioni e Particolari Tipologici Briglie Selettive  

 

3. di prendere atto che il quadro economico risulta: 

 

4. di prendere atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 48.882,42; 

5. di indire per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura per l'affidamento dei lavori 

“Interventi di sistemazione idraulico forestale nel bacino del Torrente Cortolla nel Comune 
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di Montecatini Val di Cecina (PI)”, alle condizioni specificate nella lettera di invito, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dando atto che 

l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di imputare la spesa complessiva di € 69.023,00 sul capitolo 20.1 (assegnazione n. 2651) del 

vigente bilancio e, una volta aggiudicato l'appalto, gli importi verranno ricalcolati a seguito 

del ribasso offerto;  

7. di reperire gli operatori economici da invitare alla procedura, previa pubblicazione 

dell'avviso di manifestazione di interesse per quindici giorni consecutivi avvalendosi del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

8. di approvare gli allegati come specificati nelle premesse; 

9. di procedere, con successivo atto, all'affidamento dei lavori a seguito della procedura di cui 

sopra prevedendo l'aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016, previo esito positivo dei controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti 

d'ordine generale e speciale ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., il Responsabile Unico 

del procedimento di cui al presente atto è il Dott. Ing. Valentina Caponi; 

11. di nominare Direttore dei Lavori in oggetto il dipendente è il Dott. Ing. Elisa Totti; 

12. di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

13. di assolvere agli obblighi di pubblicità contenuti nel D.Lgs. 50/2016, provvedendo altresì alla 

pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del Consorzio, con modalità telematiche; 

14. di dare atto che il codice il codice assegnato dal Simog alla presente procedura, corrisponde 

al numero CIG 8276345FF0; 

15. di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione albo 

pretorio sul sito internet del Consorzio. 

              Il Direttore Generale 

  Ing. Roberto Benvenuto 
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