
 

 

Prot. n. 727/21/I/D 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 56 

 

                                IL PRESIDENTE E A.D. 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato 

nominato Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni 

modo fino all’approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con 

conferimento al medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo 

fino a Euro 500.000,00 secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 10 Aprile 2019 

VISTO  lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali; 

VISTA per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTI         per quanto applicabili, i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 

2014  in materia di affidamento di contratti  pubblici;  

VISTO     il D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2, 35, 36 che contemplano le modalità di 

affidamento dei contratti sotto soglia; 

VISTI  l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti dei contratti pubblici nei casi di 

somma urgenza, e il DL 76/2020 che introduce misure di semplificazione e accelerazione degli 

appalti pubblici, nel corrente periodo di emergenza sanitaria;  

LETTA la nota prot. 2237 datata 15 febbraio 2021 della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed 

Energia, Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti, avente ad oggetto “Discarica per rifiuti non 

pericolosi sita in loc. Scapigliato, in Comune di Rosignano Maritimo autorizzata con AIA 

rilasciata con DGRT n. 160 del 1/02/2019. Gestore: Scapigliato srl. Diffida – e contestuale 

trasmissione agli Enti”, che attesta la persistenza di emergenze deformative e diffida la Società, 

in qualità di Gestore, “affinché adotti ogni misura appropriata ritenuta necessaria per limitare 

e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti” con l'avvertimento delle sanzioni 

conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA , diffidandola nello specifico, tra 

l'altro, ad attuare “immediatamente” gli interventi necessari, limitando i rischi connessi e 

prescrivendo ispezioni giornaliere e sistematiche; 

LETTA la nota prot. 0017017/2021 del Comune di Rosignano Marittimo, Settore Programmazione e 
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Sviluppo del Territorio, datata 25 marzo 2021, che conferma l'urgenza delle attività 

manutentive straordinarie, e raccomanda la massima sollecitudine “nel progettare e realizzare 

tutte le opere necessarie alla completa stabilizzazione arginale” e comunque necessarie per 

“contenere/eliminare eventuali rischi ambientali” ; 

DATO ATTO che la Società ha eseguito e sta eseguendo tutte le attività di accertamento, indagine, 

valutazione, progettazione ed esecuzione lavori necessarie, e che è in corso di acquisizione 

altresì la documentazione tecnica presso progettisti e consulenti ad ulteriore conferma 

dell'urgenza di cui sopra, e tenuto conto delle attività di indagine necessarie e presupposte agli 

interventi definitivi, compiute ed in corso di esecuzione presso la Società; 

 RITENUTO che ricorrano i presupposti di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ed anche 

di urgenza in conformità alle statuizioni del DL 76/2020, non potendosi legittimamente 

indugiare, per via del potenziale pericolo di fenomeni idonei ad arrecare pregiudizio alla 

pubblica e privata incolumità; 

DATO ATTO  che la Società, nella persona del RUP Ing. S. Soncini, e per il tramite dei progettisti Prof. Ing. R. 

Poluzzi e Ing. L. Catarsi e del consulente Dott. M. Casciotta, ha definito i contenuti progettuali 

e contrattuali, nonché i prezzi unitari ed il corrispettivo dell'intervento non procrastinabile 

consistente nei lavori di intervento dell’opera di stabilizzazione dell’impianto arginale dei lotti 

6 e 5b della discarica, che comprende anche la realizzazione dei tiranti sulla porzione di paratia 

provvisionale di palancole, previo accertamento delle quantità e quindi della spesa minime 

indispensabili per rimuovere lo stato attuale di pregiudizio, in conformità alle previsioni di cui 

all'art. 163 comma 1; 

RITENUTO    di dover procedere all'avvio della relativa esecuzione e quindi all'affidamento diretto del   

contratto dei lavori e di realizzazione dei tiranti 

DATO ATTO    che la selezione dell'Operatore Economico affidatario, conclusa a favore della  Dolomiti Rocce     

4.0 S.p.A., è stata preceduta da adeguata seppur sommaria istruttoria 

TENUTO CONTO dell'importo stimato del corrispettivo pari a Euro 220.000,00 oltre Iva, comprensivi degli oneri 

per la sicurezza;  

DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a 

sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei 

documenti contrattuali), 

DATO ATTO della nomina del DL nella persona dell’ing. Prof. Raffaele Poluzzi, avvenuta mediante 

affidamento PROT 2358/20/U/C 

DATO ATTO della nomina del DO nella persona dell’ing. Leonardo Catarsi dello studio associato Stingea 

PROT 1208/20/U/C, 

DATO ATTO della nomina del CSE nella persona del dott. Marco Casciotta dello studio SLM Consulting 

PROT 1156/20/U/C 
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DATO ATTO della nomina dell’Ing. P.Saggini dello studio ESSEPI Prot. 1826/20 per il collaudo statico e 

tecnico amministrativo 

CONSIDERATE  le valutazioni di natura tecnico-economica effettuate dal personale aziendale, nonché il 

contributo dello staff di supporto 

CONSIDERATO che l'Operatore Economico denominato Dolomiti Rocce 4.0 S.p.A. risulta in possesso dei 

requisiti di capacità prescritti, ed è disponibile ad eseguire le prestazioni alle condizioni 

imposte dalla Committente con la documentazione contrattuale a base di gara 

ACQUISITA presso tale operatore economico, mediante DGUE e relativo modello integrativo, 

l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per l'affidamento e per 

l'esecuzione, che come per legge saranno oggetto di verifica, e comportano l'affidamento e 

la stipula sotto riserva, con facoltà/obbligo di risoluzione in danno dell'appaltatore ove 

ricorrano falsità e/o carenza di requisiti essenziali in capo all'appaltatore, ed ogni altra 

conseguenza di legge 

RITENUTO  che per tutto quanto sopra sia opportuno e legittimo rivolgersi al detto soggetto, senza 

necessità di interpellare altri Operatori Economici, tenuto altresì conto delle ragioni di somma 

urgenza e quindi di poter legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore 

Economico 

STABILITO  il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) 

comprensivi degli oneri di sicurezza; 

 DATO ATTO       della nomina del RUP nella persona dell’Ing. Stefano Soncini 

ACCERTATA  la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta 

DATO ATTO  che sono in via di acquisizione presso progettisti, autorità e consulenti, anche gli ulteriori 

documenti ed elementi a comprova di tutto quanto sopra, che resteranno allegati al verbale 

che sarà redatto nei termini di cui all'art. 163 comma 4 

 

DETERMINA 

 

il contratto di appalto avente ad oggetto l’intervento di realizzazione dei tiranti sulla porzione della  
paratia provvisionale di palancole per il quale sono stati acquisiti il CIG 86789228FF e il CUP  
E39J21000870007 è affidato al seguente Operatore Economico: Dolomiti Rocce 4.0 S.p.A. P.IVA 
04465940262 

 

 restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 
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specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti; 

 

 il contratto è affidato e sarà eseguito con i contenuti, nei modi, nei termini ed alle condizioni definiti 

dagli allegati documenti e contrattuali, di cui si riportano gli elementi essenziali: 

  Durata: 60 giorni naturali e consecutivi 

 Importo: Euro 220.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri della sicurezza  

 Che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è nominato nella persona dell’Ing. Alena Cierna 

  

L'affidamento non è soggetto a pubblicità preventiva. Sarà soggetto a post-informazione e pubblicazione nel 

rispetto del DL 33/2013, in conformità alle previsioni di cui al DL 76/2020. 

Il contratto, sottoscritto digitalmente dall'affidatario, sarà firmato digitalmente dal Presidente e A.D. 

Alessandro Giari, il quale ne autorizzerà l'avvio dell'esecuzione, che dirigerà con il supporto dello staff e del 

personale aziendale. 

Il contratto è affidato e potrà essere eseguito nelle more delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti, e 

sarà risolto in danno dell'appaltatore se risulteranno mancanti, con ogni ulteriore conseguenza di legge. 

 

 

 

 


