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4) di impegnare sul capitolo 8231 della contabilità 
speciale n. 5588 la somma complessiva di € 1.050.318,07, 
IVA compresa, a favore della RTI (Cod. ContSpec 3618)
formato dalle ditte Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.,
con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via
Longano n. 5,(capogruppo)(Codice ContSpec 3616), e
Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), Via della Fiera Franca n. 45 (mandante) (Codice
ContSpec 3617), che presenta la necessaria disponibilità 
(CIG 8346277DA7) (codice Gempa 12157);

5) di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 207 
del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. n. 77 de 17
luglio 2020, il quale prevede la facoltà, per le stazioni 
appaltanti di incrementare l’importo dell’anticipazione 
prevista dall’articolo 35, comma 18, del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fi no al 30 per cento;

6) di riservarsi la possibilità di procedere, in 
riferimento all’evolversi della situazione epidemiologica, 
al momento della consegna dei lavori, all’adeguamento 
della documentazione progettuale, con particolare
riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al
cronoprogramma dei lavori;

7) di riservarsi di approvare eventuali maggiori
somme da riconoscere all’appaltatore, ai sensi e con 
le modalità di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 
645/2020 e relativi allegati, a copertura degli importi
aggiuntivi sostenuti dal datore di lavoro per l’attuazione 
delle misure anticovid e maggiori costi per l’attuazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come 
adeguato al rischio epidemiologico;di riservarsi la
possibilità di procedere, in riferimento all’evolversi della 
situazione epidemiologica, al momento della consegna
dei lavori, all’adeguamento della documentazione pro-
gettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza
e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori;

8) di riservarsi altresì, in accordo con quanto indicato 
nella D.G.R.T. n. 645/2020, di apportare modifi che in 
aumento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016, sia relativamente ai costi di sicurezza
di cui al PSC sia relativamente agli oneri della sicurezza
aziendali;

9) di procedere, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 

33/2013, alla pubblicazione del presente atto nel sito www.
regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

10) di pubblicare la presente ordinanza sul Profi lo 
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 B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell’art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l’anno 2021. (Avviso tecnico 
di errore materiale). (Pubblicata sul Bollettino Uffi  -
ciale della Regione Toscana 31 dicembre 2020, n. 135,
Parte Prima).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 31 dicembre 
2020, n. 135, Parte Prima, si segnala che, al fi ne di ov-
viare a un errore materiale, il comma 2 dell’articolo 21, il 
cui testo è il seguente: 

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 è sosti-
tuito dal seguente:

“2. All’onere di spesa di cui al comma 1, per un mas-
simo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come
segue:” (...)

deve leggersi come:

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 è sosti-
tuito dal seguente:

“2. All’onere di spesa di cui al comma 1, per un mas-
simo di complessivi euro 1.548.531,14, si fa fronte come
segue:” (...) 


