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DECRETA

1. di dare atto dell’individuazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 7, comma 1, lettera k, della legge regionale 8
gennaio 2009 n. 1, nella Commissione regionale per la
formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti
dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea, dei seguenti componenti:

- Scacchieri Novia, quale componente supplente di
cui all’articolo 6, comma 2, lett. d), della legge regionale 
6 settembre 1993 n. 67, al posto di Morandini Sabrina,
dimissionaria;

- Sepe Daniela, quale componente supplente di cui
all’articolo 6, comma 2, lett. d), della legge regionale 6 
settembre 1993 n. 67, al posto di Arrigucci Luca, dimis-
sionario;

-Vannoni Giuliano, quale componente supplente di
cui all’articolo 6, comma 2, lett. d), della legge regionale 
6 settembre 1993 n. 67, al posto di Vannini Francesca,
dimissionaria;

- Monteforte Immacolata, quale segretario della Com-
missione regionale per la formazione e la conservazione
dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea, al posto di Vestri Paola,
collocata in quiescenza.

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 regionale
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 maggio 2020, n. 645

Approvazione elenco misure anticovid -19 per l’a-
deguamento dei cantieri pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 
Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad
oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti
ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in 
corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25
marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 
6bis, e dell’articolo 4;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 
14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza 
COVID-19;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”;

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove 
disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

Visto il D.L. dell’8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fi scali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali”;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale.”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 40 del 22/04/2020, con la quale si danno
disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei
cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”,

marco
Rettangolo
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Visto l’allegato 7 del suddetto DPCM 26 aprile 
2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diff usione del COVID-19 nei can-
tieri” con il quale si forniscono indicazioni operative 
fi nalizzate a incrementare nei cantieri l’effi  cacia delle 
mi sure precauzionali di contenimento adottate per con-
trastare l’epidemia di COVID-19;

Visto il DPCM del 17/05/2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, che defi nisce 
la tempistica per la ripresa delle attività economiche, 
produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile
2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita 
la riapertura;

Visto l’allegato 13 del suddetto DPCM 17 maggio 2020 
che riporta il “Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diff usione del COVID-19 nei 
cantieri” con il quale si forniscono indicazioni operative 
fi nalizzate a incrementare nei cantieri l’effi  cacia delle 
misure precauzionali di contenimento adottate per con-
trastare l’epidemia di COVID-19, già allegato al DPCM 
del 26 aprile 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Re-
gionale n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Avvio della fase 2”, che, 
ai sensi del d.l.33/2020 a partire dal 18 maggio 2020
dispone che le attività economiche, produttive e sociali, 
sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, potranno
riprendere la loro attività, nel rispetto della tempistica 
indicata nel DPCM del 17 maggio 2020 e nel rispetto
delle disposizioni  previste dalla medesima Ordinanza;

Preso atto che la suddetta ordinanza, al punto 12,
conferma quanto disposto con l’ordinanza del Presidente 
della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.4.2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemio-
logica e del carattere particolarmente diff usivo dell’epi-
demia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferi-
mento alla necessità di realizzare una compiuta azione 
di prevenzione, impone l’assunzione immediata di o gni 
misura di contenimento e gestione adeguata e propor-
zionata all’evolversi della situazione epidemio logica, 
individuando idonee precauzioni per fronteggiare ade-
guatamente possibili situazioni di pregiudizio per la col-
lettività;

Tenuto conto che, mediante  l’ordinanza 40/2020, 

sono stati individuati, in ragione del maggior rischio
espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica,
le misure di contenimento per la tutela della salute degli
operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici
che privati;

Richiamata la DGRT 594 dell’11/05/2020 con la 
quale si coordinano le disposizioni nell’allegato 1 del-
l’Ordinanza 40/2020  con le nuove disposizioni della 
delibera stessa;

Ritenuto necessario fornire a tutti i soggetti della
fi liera degli appalti lo strumento operativo con il quale 
procedere all’adeguamento delle disposizioni vigenti 
attraverso la previsione di un elenco delle misure an-
ticovid-19 (allegato 1) e della guida per il suo utilizzo
(guida  per l’utilizzo dell’elenco delle misure anticovid-19 
(allegato 2)  da utilizzare ai fi ni dell’aggiornamento dei 
documenti necessari per la riapertura dei cantieri pubblici
e per la consegna dei nuovi cantieri fi no al termine della 
crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi
della situazione epidemiologica;

Ritenuto inoltre di prevedere che l’elenco di cui 
all’allegato 1 possa essere utilizzato quale primo 
riferimento per la determinazione dell’importo delle 
procedure di affi  damento per gli appalti di forniture 
e servizi, comprensivo delle spese generali e da incre-
mentare con la percentuale del 10% dell’utile, necessarie 
per far fronte alla crisi emergenziale a far data dalla
pubblicazione del presente atto e  fi no al termine della 
crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione  all’e-
volversi della situazione epidemiologica;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione
espresso nella seduta del 21.05.2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l’elenco delle misure anticovid-19 
(allegato 1) e la guida  per l’utilizzo dell’elenco delle 
misure anticovid-19 (allegato 2), che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, da utilizzare ai fi ni del-
l’aggiornamento dei documenti  di gara e/o progettuali 
all’emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura 
dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri
fi no al termine della crisi emergenziale da valutarsi in 
relazione  all’evolversi della situazione epidemiologica;

2. di disporre l’effi  cacia del suddetto elenco e della 
relativa guida a decorrere dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. prevedendo che l’elenco possa essere applicato 
anche  in data precedente in relazione alla messa in atto
delle misure e per tutta la durata in cui le stesse devono
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essere messe in atto tenendo conto dell’evolversi della 
situazione epidemiologica;

3. di prevedere che l’elenco di cui all’allegato 1 
possa essere utilizzato quale primo riferimento per la
determinazione dell’importo delle procedure di affi  -
damento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo
delle spese generali e da incrementare con la percentuale
del 10% dell’utile, da indire e necessari per far fronte 
alla crisi emergenziale a far data dalla pubblicazione del
presente atto e  fi no al termine della crisi emergenziale 
stessa da valutarsi in relazione all’evolversi della si-
tuazione epidemiologica;

4. di dare mandato ai servizi PISLL della Regione
Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19,
di verifi care l’adozione delle procedure di sicurezza anti-
contagio;

5. di dare mandato all’Osservatorio regionale dei 
Contratti pubblici:

a. di provvedere alla manutenzione, all’imple-

mentazione e alla modifi ca dell’elenco delle misure 
anticovid-19 e della “guida per l’utilizzo dell’ elenco 
delle misure anticovid-19 “al fi ne di garantirne il corretto 
aggiornamento alla legislazione, alla normativa tecnica in
materia e all’evolversi della situazione epidemiologica;

b. di porre in essere tutti gli atti amministrativi ne-
cessari alla promozione e alla diff usione della conoscenza 
del l’elenco delle misure anticovid-19 e della guida  per 
l’utilizzo dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge regionale n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima 
legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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