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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2020, n. 95
Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r.
75/2020.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Sovvenzione diretta alla Società Toscana
Aeroporti S.p.A.
Art. 2 - Norma ﬁnanziaria
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 75/2020
Art. 4 - Entrata in vigore
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categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
2. È necessario, a seguito degli approfondimenti tecnici
volti all’attuazione della norma sopracitata, tenuto conto
della primaria ﬁnalità di tempestivo sostegno alle criticità
conseguenti alla pandemia da COVID-19, inquadrare in
termini più eﬃcaci l’intervento della Regione Toscana
collocandolo nel contesto del Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01),
adottato il 19 marzo 2020 dalla Commissione europea,
che facilita la possibilità di concedere aiuti di Stato alle
imprese che hanno soﬀerto degli eﬀetti della pandemia.
La Commissione europea ha infatti confermato che
il COVID-19 può essere considerato quale calamità
naturale, così da poter ricorrere alla concessione
dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera
b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
che recita: “sono compatibili con il mercato interno: gli
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali”;
3. Al ﬁne di consentire l’accelerazione delle procedure
di notiﬁca alla Commissione europea e quindi una rapida
attivazione degli interventi previsti dalla presente legge,
è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana;

PREAMBOLO
Approva la presente legge
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75
(Interventi normativi collegati alla legge di assestamento
del bilancio di previsione 2020 - 2022);
Considerato quanto segue:
1. Con la l.r. 75/2020 la Regione Toscana ha previsto,
all’articolo 7, la concessione di “Contributi al sistema
aeroportuale toscano”, con la ﬁnalità di sostenere le
società di gestione delle infrastrutture aeroportuali
toscane nell’aﬀrontare le criticità di mercato conseguenti
all’emergenza COVID-19. A tal ﬁne, la norma ha stanziato
nel bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020,
l’importo massimo di 10 milioni di euro, equamente
ripartiti tra contributi per investimenti e contributi per il
funzionamento, da concedere nel quadro del regime di
esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune

Art. 1
Sovvenzione diretta alla Società
Toscana Aeroporti S.p.A.
1. Per contribuire alla ripresa dell’economia
regionale, al ﬁne di sostenere il principale nodo del
sistema aeroportuale toscano in relazione alle criticità
conseguenti all’emergenza COVID-19, assimilate dalla
Commissione europea ai danni arrecati da calamità
naturali o altri eventi eccezionali di cui all’articolo 107,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), la Giunta regionale è
autorizzata a concedere una sovvenzione diretta ﬁno a un
massimo di 10.000.000,00 di euro per l’anno 2020 alla
società di gestione degli scali toscani di Pisa e Firenze
Toscana Aeroporti S.p.A.
2. La concessione della sovvenzione di cui al
comma 1 è subordinata all’adozione della decisione di
compatibilità da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 108 del TFUE.
3. La sovvenzione è riconosciuta ﬁno al 100 per cento
dei danni subiti per il periodo decorrente dal marzo al
giugno 2020 nella misura in cui il singolo beneﬁciario
può dimostrare un nesso causale diretto tra i danni subiti
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e le misure di contenimento del COVID-19. Il danno è
calcolato sulla base della perdita dei ricavi, aeronautici e
non aeronautici, detratti i costi evitati durante il periodo
del risarcimento. Il calcolo viene eﬀettuato confrontando
i risultati della società, in riferimento ai due aeroporti di
Pisa e Firenze, durante tale periodo di compensazione
con i risultati durante lo stesso periodo, da marzo a
giugno, dell’anno precedente.
4. La sovvenzione è riconosciuta al netto di qualsiasi
importo recuperato da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per lo stesso danno.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina
le modalità per la concessione dell’aiuto di cui al comma 1.
Art. 2
Norma ﬁnanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1
è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00
per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti
della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo
e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.
2. Al ﬁne della copertura della spesa di cui al comma
1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020,
sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo
per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 7 “Turismo”, Programma
01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020
- 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00;
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01
“Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità
2020, per euro 5.000.000,00.
Art. 3
Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 75/2020
1. L’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2020,
n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022) è
abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
GIANI
Firenze, 3 dicembre 2020
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.11.2020.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 26 ottobre
2020, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 2 novembre
2020, n. 2
Proponenti:
Presidente Eugenio Giani
Assessore Leonardo Marras
Assegnata alla 2a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 30 novembre 2020
Approvata in data 30 novembre 2020
Divenuta legge regionale 72/2020 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75
(Interventi normativi collegati alla legge di assestamento
del bilancio di previsione 2020-2022), così come risulta
modiﬁcato dalla legge regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uﬃci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modiﬁche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è uﬃciale.
Solo la versione del Bollettino Uﬃciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.
Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75

SEZIONE III
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione toscana.

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
3 dicembre 2020, n. 151
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O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. del 27/02/2019
e s.m.i. “Assegnazione di risorse ﬁnanziarie di cui
all’art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018
n. 145” - Ulteriore proroga per la presentazione della
documentazione di spesa al 31 dicembre 2020.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione civile” e le successive disposizioni integrative
e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018
nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Uﬃciale n. 270 del 20/11/2018
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatasi a partire dal 2
del mese di ottobre 2018”;
Visti altresì:
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n.
558/2018 che autorizza l’apertura di
apposita contabilità speciale intestata al Commissario
delegato;
- la nota prot. MEF - RGS - Prot 249407 del 29/11/2018
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale
n. 6107 intestata a “C.DEL PRES REG. TOSC - O. 55818”, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
Richiamati:
- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 558/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato
Commissario delegato;
- l’articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza
in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25 comma 2
lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 novem-
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bre 2019 “Proroga dello stato di emergenza nei territori
delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici
veriﬁcatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio
della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatisi nei giorni
dall’8 all’11 novembre 2018” che proroga di dodici mesi
lo stato di emergenza dichiarato con delibera CdM del
8/11/2018 che pertanto perdura ﬁno al 8 novembre 2020;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante “Assegnazione
di risorse ﬁnanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (di seguito DPCM
27/02/2019), pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale n. 79
del 03/04/2019, al ﬁne di permettere l’immediato avvio
e la realizzazione nell’arco del triennio 2019- 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui
all’articolo 25 comma 2 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista l’ordinanza commissariale n. 35 del 08/04/2020
con la quale il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto
dal comma 1 dell’art. 2 del D.P.C.M. 27/02/2019, a seguito dell’istruttoria eﬀettuata con il Dipartimento della Protezione Civile, ha approvato il primo stralcio del
Piano degli investimenti per l’annualità corrente relativamente agli eventi di ottobre 2018;
Viste le ordinanze commissariali:
- n. 47 del 18/05/2020 “Approvazione della procedura per la raccolta e la concessione dei contributi alle
imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli
eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30
ottobre 2018”;
- n. 99 del 30/07/2020 “Parziale modiﬁca delle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 47 del
18/05/2020 e riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di contributo”;
- n. 123 del 06/11/2020 “Approvazione degli elenchi
delle imprese agricole ammesse alla procedura disciplinata dalle ordinanze commissariali nn. 47 e 99 del 2020
per il ripristino dei danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018.
Proroga termine per la presentazione della documentazione di spesa al 30 novembre 2020;
Preso atto:
- della comunicazione prot. n. 408447 del 23/11/2020,
inviata al settore regionale di cui il Sottoscritto si avvale,
con cui il soggetto titolare della impresa agricola ammessa a contributo mediante le predette ordinanze richiede,
per la procedura in oggetto, la concessione di un’ulteriore
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proroga del termine indicato al paragrafo 6.1. dell’Allegato A alla ordinanza commissariale n. 47/2020, per la
presentazione della documentazione di spesa;
- che la predetta richiesta è motivata, tra l’altro, dalle
diﬃcoltà operative connesse all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, attesa altresì la recente classiﬁcazione della regione Toscana in “Area Rossa” in base
all’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre
2020;
Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare il predetto termine al 31 dicembre 2020, in considerazione
della attuali diﬃcoltà operative dovute all’emergenza
sanitaria in essere;
Preso atto che lo stato di emergenza in questione è
scaduto in data 9 novembre 2020;
Richiamata la DGR n.806/2016 con cui sono stati approvati gli indirizzi per garantire la continuità dell’azione
amministrativa per le gestioni commissariali ex D.Lgs. n.
1/2008 scadute;
Considerato che, in considerazione delle diﬃcoltà
gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è stato concluso l’iter parlamentare relativo
alla conversione del D.L. n. 125/2020, in attesa di pubblicazione sulla GURI, che dispone all’articolo 1 del medesimo la proroga per ulteriori dodici mesi dello stato di
emergenza predetto, in deroga al limite di cui all’articolo
24, comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prorogare il termine indicato al paragrafo 6.1.
dell’Allegato A all’ordinanza n. 47 per lapresentazione
della documentazione di spesa al 31 dicembre 2020, per i
motivi espressi innarrativa;
2. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento
della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell’art.
42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 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.
Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
4 dicembre 2020, n. 152
DL 91/2014 - DL 133/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019
- Fondo progettazione - Casse di espansione lungo il
corso del ﬁume Sieve (I stralcio) - “Rilievo topograﬁco
per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento
quadro conoscitivo per studio idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione sul ﬁume Sieve” CIG:
8486661634 CUP: D66B19003740001.
IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
Visto l’art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modiﬁcazioni, dalla Legge 11 agosto
2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per
accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;
Visto, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n.
133 del 2014 convertito, con modiﬁcazioni, dalla Legge
11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, aﬃda l’attuazione degli interventi
ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di
Governo contro il Dissesto idrogeologico, con i compiti,
le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del Decreto-Legge n. 91 del 2014;
Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32,
che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la
chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
Visto l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
che, al ﬁne di consentire la celere predisposizione del
piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in cui
aﬄuiscono le risorse assegnate per le medesime ﬁnalità
con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n.
32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni
nei quadri economici dei progetti deﬁnitivi approvati, ove
la progettazione sia stata ﬁnanziata a valere sul fondo;
Considerato che in base all’indicatore di riparto su
base regionale risultante dal combinato disposto del
D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20
febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Toscana
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sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere
sulle risorse del Fondo;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016
che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono ﬁnanziate con il Fondo, siano articolati
su base regionale e approvati con decreto del Direttore
generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il ﬁnanziamento al Presidente della Regione nella
qualità di commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di ﬁnanziamento alla contabilità
speciale del citato commissario;

Vista la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di
cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, per le parti
compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016;

Preso atto che l’elenco ed il relativo ﬁnanziamento di
cui al punto precedente sono stati approvati con decreto
del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e
delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;
Dato atto che le risorse necessarie per il ﬁnanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione sono
presenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;
Vista l’Ordinanza commissariale n. 40/2019 con la
quale sono stati approvati l’elenco degli interventi ﬁnanziati mediante il sopra indicato fondo, gli enti attuatori
e gli uﬃci regionali di cui si avvale il Commissario e le
disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per
l’attuazione delle progettazioni ricomprese nel fondo
progettazione;
Dato atto che tra i vari interventi individuati negli atti
sopra citati è compreso l’intervento denominato “Casse
di espansione lungo il corso del ﬁume Sieve - I stralcio”
(cod. intervento 09IR475/G1);
Dato atto che, ai sensi dell’Ordinanza n. 40/2019,
così come confermato dalla successiva Ordi- nanza commissariale n. 44/2020, il Settore Genio Civile Valdarno
Superiore è stato individuato quale Settore di cui il
Commissario si avvale per la realizzazione del suddetto
intervento;
Dato atto che con Decreto R.T. n. 4149 del
20/03/2020 l’Ing. Lorenzo Bechi è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto
intervento denominato;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa
del suolo e Protezione civile n. 13326 del 07/08/2019
con il quale l’Ing. Leandro Radicchi è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile
Valdarno Superiore;

Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006,
che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di
centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni
e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema
telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di aﬃdamento dei contratti;
Considerato che, prima di procedere alla redazione
dello studio di fattibilità di tutte le casse d’espansione
lungo il corso del ﬁume Sieve, occorre eﬀettuare un servizio di rilievo topograﬁco integrativo al ﬁne di eﬀettuare l’aggiornamento del modello idraulico dell’intera asta
del ﬁume Sieve risalente al 2006;
Considerato che il su descritto servizio di rilievo topograﬁco è di importo stimato pari a € 74.980,00, oltre IVA,
suddiviso in una parte certa (“fase 1”) di € 45.990,00 e
una opzionale (“fase 2”), ex art. 106, comma 1, lett a), del
D.Lgs. n. 50/2016, di € 28.990,00;
Ritenuto opportuno, per far fronte all’acquisizione
del suddetto servizio, ricorrere alla procedura prevista
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a), della L. 120/2020,
che prevede l’aﬃdamento diretto per servizi e forniture
di importo inferiore a € 75.000 (esclusa IVA), mediante
START;
Dato atto che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare speciﬁche misure di sicurezza, e che
pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze” - DUVRI e non sussistono di conseguenza i relativi costi della sicurezza;
Dato atto che il servizio di cui all’oggetto verrà aﬃdato nel rispetto del principio di rotazione degli aﬃdamenti secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida n.
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4, emanate con delibera del Consiglio di ANAC n. 206
del 1 marzo 2018;
Considerato che il Dirigente Responsabile del
Contratto Ing. Leandro Radicchi per l’aﬃdamento del
servizio di “Rilievo topograﬁco per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per
studio idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione
sul ﬁume Sieve” ha invitato a presentare oﬀerta con lettera prot. n. 366941 del 26/10/2020, tramite la piattaforma
Start, il seguente operatore economico: Benedetti Italo
s.r.l, Via G. Donizetti, 41, 50019 Sesto Fiorentino (FI);
Valutato, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs.
n. 50/2016, di non procedere a richiedere la garanzia deﬁnitiva considerata la comprovata solidità e pluriennale
esperienza in commesse pubbliche del suddetto operatore economico;
Ritenuto pertanto di approvare la suddetta lettera di
invito (allegato “A” al presente atto), nonché il Capitolato
speciale d’appalto (allegato “B” al presente atto) e relativi allegati (allegato “C” al presente atto), e lo Schema di
contratto (allegato “D” al presente atto);
Preso atto che, come previsto dalle Linee Guida Anac
n. 3/2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’aﬃdamento di appalti e concessioni», il Responsabile unico del procedimento, Ing.
Lorenzo Bechi, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del servizio in questione;
Accertato che la documentazione richiesta all’operatore è stata trasmessa sulla piattaforma Start, compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta con ﬁrma digitale dal
legale rappresentante Sig. Giuseppe Angeli, nei termini
indicati nella lettera di invito; tale documentazione è costituita da:
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Dichiarazioni integrative per la partecipazione;
- Oﬀerta economica;
- Dettaglio economico;
Valutato che l’oﬀerta economica presentata (allegato
“E” al presente atto), risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
Dato atto che sono stati eﬀettuati con esito positivo i
controlli sui requisiti di ordine generale;
Ritenuto pertanto di disporre l’aﬃdamento del servizio di “Rilievo topograﬁco per acquisizione geometrie
d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per studio
idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione sul ﬁu-

me Sieve” per l’importo oﬀerto di € 74.980,00 + IVA di
legge, suddiviso in una parte certa di € 45.990,00 e una
opzionale di € 28.990,00;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore di Benedetti
Italo s.r.l, con sede legale in Via G. Donizetti, 41, 50019
Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale e Partita IVA:
04416130484 (cod. ben. 3557) un impegno per la somma
complessiva di € 56.107,80 (€ 45.990,00 + IVA al 22%
pari a € 10.117,80) a valere sul capitolo n. 11213 della
contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto, nel caso in cui il RUP decida di attivare la
parte opzionale del servizio ex art. 106, com- ma 1, lett
a), del D.Lgs. n. 50/2016, di € 28.990,00, oltre IVA al
22% pari a € 6.337,80, per una somma complessiva di €
35.327,80, di rimandare il relativo impegno a successivo
atto;
Dato atto che il contratto, ai sensi, dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà stipulato a distanza attraverso scrittura privata;
Dato atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Proﬁlo del Committente della Regione
Toscana e su SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2,
del D.Lgs. 50/2016;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare per il servizio di “Rilievo topograﬁco per acquisizione geometrie d’alveo ed aggiornamento quadro conoscitivo per studio idraulico e di fattibilità
delle casse d’espansione sul ﬁume Sieve”:
- la lettera di invito, prot. n. 366941 del 26/10/2020,
di richiesta di oﬀerta economica (allegato “A” al presente
atto);
- il Capitolato speciale d’appalto (allegato “B” al presente atto)
- gli allegati al Capitolato speciale d’appalto (allegato
“C” al presente atto);
- lo Schema di contratto (allegato “D” al presente
atto);
- l’oﬀerta economica presentata da Benedetti Italo
s.r.l, Via G. Donizetti, 41, 50019 Sesto Fiorentino (FI),
allegato “E” al presente atto, pari ad € 74.980,00 + IVA
di legge, suddiviso in una parte certa di € 45.990,00 e
una opzionale di € 28.990,00, quale corrispettivo per il
su citato servizio;
2. di disporre l’aﬃdamento del servizio di “Rilievo
topograﬁco per acquisizione geometrie d’alveo ed ag-
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giornamento quadro conoscitivo per studio idraulico e
di fattibilità delle casse d’espansione sul ﬁume Sieve” a
Benedetti Italo s.r.l, con sede legale in Via G. Donizetti,
41, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale e Partita
IVA: 04416130484 (cod. ben. 3557) per l’importo complessivo di € 56.107,80 (€ 45.990,00 + IVA al 22% pari a
€ 10.117,80) a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di rimandare, nel caso in cui il RUP decida di attivare la parte opzionale del servizio ex art. 106, comma 1,
lett a), del D.Lgs. n. 50/2016, di € 28.990,00, oltre IVA al
22% pari a € 6.337,80, per una somma complessiva di €
35.327,80, il relativo impegno a successivo atto;

3. di non procedere a richiedere la garanzia deﬁnitiva
al suddetto operatore economico;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato a distanza mediante scrittura privata;
5. di dare atto che si provvederà a pubblicare la
presente ordinanza sul Proﬁlo del Committente della
Regione Toscana e su SITAT-SA ai sensi dell’art. 29,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di impegnare la somma complessiva di € 56.107,80
(€ 45.990,00 + IVA al 22% pari a € 10.117,80) a favore di
Benedetti Italo s.r.l, con sede legale in Via G. Donizetti,
41, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale e Partita
IVA: 04416130484 (cod. ben. 3557) a valere sul capitolo
n. 11213 della contabilità speciale 5588, che presenta la
necessaria disponibilità;

8. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a Benedetti Italo s.r.l. con le modalità di cui all’art. 6
dello Schema di contratto (allegato “D”);

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 “B”, “C1”, “C-2”, “C-3”, “D” ed “E” nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani
SEGUE ALLEGATO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

