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Elenco contratti servizi e
forniture

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 51, comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38 sulla programmazione di forniture e servizi della
Regione Toscana, il quale dispone che la Giunta Regionale adotti entro il 31 dicembre dell’anno precedente
il programma annuale dei contratti, relativo all’acquisizione di forniture e servizi che le strutture operative
della Giunta Regionale prevedono di effettuare, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore
ad euro 20.000,00;
VISTO il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R,
così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2009, n. 33/R, che
prevede all’articolo 18, comma 3, che il programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della L.R.
38/2007 è aggiornato entro il 31 luglio;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1154 del 23/12/2013 che approva il programma annuale dei
contratti relativo all’acquisizione di forniture e di servizi per l’anno 2014
CONSIDERATO che i sopra citati art. 51 L.R. 38/07 e art. 18 D.P.G.R. 30/R del 2008 stabiliscono che il
programma e l’aggiornamento dell’attività contrattuale contengono l’elenco delle forniture e dei servizi,
compreso l’elenco degli acquisti verdi e dei beni realizzati con materiali riciclati, di cui si prevede
l’acquisizione nell’esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a
seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione delle normative europee, con
l’indicazione dell’importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l’avvio della procedura
e delle strutture competenti, del responsabile unico del procedimento e con l’evidenziazione in apposite
sezioni degli appalti di interesse generale e dei contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della L.R. 38/2007;
DATO ATTO che l’approvazione dell’aggiornamento al programma annuale dei contratti di forniture e
servizi non ha effetti autorizzatori di spesa, ma ha viceversa valenza meramente programmatoria;
PROVVEDUTO con lettera del Settore Contratti AOO-GRT Prot. 130174 del 22/05/2014 a richiedere ai
Dirigenti delle Direzioni Generali e dell’Avvocatura della Giunta Regionale la segnalazione degli appalti di
forniture e servizi dei quali è previsto l’affidamento nel periodo luglio 2014 – dicembre 2014, da inviare
mediante procedura informatica, al Settore stesso, entro il 19/06/2014, nonché a richiedere, al fine di avere
una programmazione dell’attività contrattuale in linea con il soddisfacimento dei bisogni
dell’Amministrazione, la comunicazione di tutte le situazioni idonee a produrre delle modificazioni che
incidono sull’attività contrattuale programmata;
VISTE le segnalazioni pervenute dagli Uffici, nel numero di 57 relative ai contratti di forniture e servizi che
si prevede di affidare nel periodo luglio 2014 – dicembre 2014, non inserite nella programmazione
dell’attività contrattuale anno 2014 di cui alla su citata delibera della Giunta regionale n.1154 del
23/12/2013, così come risulta nell’elenco allegato al presente atto sotto la lettera “A”, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con la suddetta delibera n. 1154, autorizzava i Dirigenti degli uffici
competenti ad apportare al programma annuale dei contratti 2014 le variazioni non significative dell’oggetto
e dell’importo presunto del contratto nonché le variazioni dei tempi previsti per l’avvio della procedura
contrattuale che si potevano verificare nel corso dell’anno di programmazione;
VISTO che, anche a seguito delle indicazioni contenute nella lettera sopraccitata del Settore Contratti, gli
uffici, mediante inserimento nell’apposita procedura informatica, hanno provveduto ad apportare nel corso
del 2014 ed entro il 19 giugno 2014, variazioni/modifiche relative a numero 31 contratti compresi nel
Programma 2014, concernenti essenzialmente l’oggetto e l’importo presunto del contratto e i tempi previsti
per l’avvio della procedura contrattuale, nonché a indicare, sempre in relazione a contratti compresi nel

Programma 2014, che è venuta meno la necessità di affidamento per numero 7 contratti, tutto quanto
esposto risultante dal suddetto allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
PRESO ATTO altresì che l’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38 prevede la trasmissione del
programma al Consiglio Regionale e la sua pubblicazione sul profilo del committente;
VISTO il parere del Presidente del Comitato Tecnico di Direzione allegato agli atti della seduta del
10/07/2014
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di approvare, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Regolamento emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R, come modificato dal Decreto del
Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2009, n. 33/R, l’aggiornamento al programma annuale
dei contratti relativo all’acquisizione di forniture e di servizi per l’anno 2014 di cui all’allegato sotto
la lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di autorizzare i Dirigenti degli uffici competenti ad apportare al programma annuale dei contratti
2014 le variazioni non significative dell’oggetto e dell’importo presunto del contratto nonché le
variazioni dei tempi previsti per l’avvio della procedura contrattuale, ivi compresi i rinvii delle
procedure contrattuali all’anno successivo, e l’eliminazione dal programma stesso di quei contratti
per i quali gli uffici competenti, causa necessità venuta meno, non ne prevedono più la stipula;

-

di incaricare la struttura organizzativa competente in materia di contratti, di pubblicare sulla intranet
regionale, un elenco aggiornato dei contratti programmati nel 2014, che tenga conto di tutte le
modifiche e variazioni che gli uffici hanno apportato fino al 19/06/2014;

-

di incaricare l’Ufficio di Segreteria della Giunta Regionale di trasmettere la presente Deliberazione al
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38;

-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38, la pubblicazione sul
profilo del committente.

Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
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