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IL DIRIGENTE
Premesso che l’intervento in oggetto è inserito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM), ai sensi della L.R. n. 55/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;
Vista la D.G.R. 22 marzo 2016, n. 213 avente ad oggetto "ricognizione degli interventi sulle strade
regionali la cui competenza è stata trasferita alla Regione Toscana in esecuzione della L.R. 3
marzo 2015, n. 22", con la quale sono stati individuati gli interventi in materia di viabilità
regionale che potranno essere attuati dalla Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale a partire dal 01/01/2016, tra cui l’intervento in oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 01/07/2015 con cui sono state individuate
le Direzioni Regionali e le Aree di Coordinamento e le relative competenze;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni
compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per
i criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione
con il criterio qualità/prezzo;
Vista la successiva delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 19.12.2016 avente ad oggetto
“Indicazioni agli uffici per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art.
36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti";
Visto il Decreto del Direttore n. 6358 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato, che a far data dal 09/01/2017 è stato denominato Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze Prato Pistoia, giusto decreto del Direttore n. 14366 del 28/12/2016 di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture Trasporto
Pubblico Locale;

Considerato che fa capo al sopra citato Settore l’esecuzione di progetti e lavori di messa in
sicurezza della viabilità regionale nell’ambito delle Province di Prato e Pistoia e della Città
Metropolitana di Firenze e che pertanto occorre procedere all’esecuzione dei lavori per il
miglioramento della sicurezza della SR 70 della Consuma in Comune di Pelago.
Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1407 del 31/03/2016, con il quale è stato individuato, ai sensi
dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3
dell’ANAC entrate in vigore il 22.11.2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’intervento “Miglioramento della sicurezza della SR 70 della Consuma in Comune di Pelago”,
nella persona del sottoscritto;
Visto il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, relativo ai lavori di miglioramento della
sicurezza della SR 70 della Consuma in Comune di Pelago (FI), approvato con decreto
dirigenziale della Regione Toscana n. 15034 del 28/12/2016;
Richiamato il decreto del Direttore n.3439 del 26/05/2016, con il quale è stato definito il gruppo di
progettazione, tra gli altri, relativo all’intervento in oggetto, come modificato con decreto n.10251
dell’11/10/2016;
Visto il progetto esecutivo relativo all’intervento in parola;
Dato atto che il progetto esecutivo in parola nel suo insieme è costituito dai seguenti elaborati
conservati agli atti del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Firenze, Prato e Pistoia:
E_0A00
E_AA010100
E_AA020100
E_AB030101
E_AB030103
E_BA010200
E_BA010301
E_BA010303
E_BA010400
E_BA010500
E_BA010600
E_BA010700
E_BA020200
E_BB010100
E_BF010100
E_BG010100
E_CA010100
E_CB010101
E_CB010102
E_CB010103
E_CB010104

Elenco Elaborati
Relazione Generale Descrittiva
Relazione Tecnica
Calcoli esecutivi delle strutture
Calcoli esecutivi delle strutture
Relazione Geologica
Cartografia tematica aspetti geologici
Cartografia tematica aspetti geologici
Allegato A Stratigrafie sondaggi
Allegato B Analisi di laboratorio
Allegato C Indagini sismiche
Allegato D Analisi chimiche
Relazione Geotecnica
Relazione Idraulica
Relazione Paesaggistica semplificata
Valutazione impatto acustico
Inquadramento Territoriale
Documentazione Fotografica
Documentazione Fotografica
Documentazione Fotografica
Documentazione Fotografica
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Camperiti
Fonte al Cerro
Camperiti
Fonte al Cerro

Corografia
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Le Cupole

E_CD010101
E_CD010202
E_CD010303
E_CD010404
E_DA010101
E_DA010102
E_DA010103
E_DA010104
E_DA020101
E_DA020102
E_DA020103
E_DA020104
E_DA030201
E_DA030202
E_DA030203
E_DA030204
E_DA040103
E_DA050101
E_DA050103
E_DA060101
E_DA060102
E_DA060103
E_DA060104
E_DB010101
E_DB010103
E_DC010101
E_DC010102
E_DC010103
E_DC020100
E_DD010201
E_DD010202
E_DD010203
E_DE010103
E_DE010203
E_DF010000
E_DF010101
E_DF010201
E_DF020101
E_DF020201
E_DF020301
E_DF030103
E_DF030203
E_DF040103
E_DF050102
E_EA010100
E_EB010100
E_EC010100
E_EC020100
E_EC030100
E_EC040100
E_EC050100
E_EC060100
E_ED010100
E_ED010101
E_ED010102
E_ED010103
E_EE010100
E_FA010100
E_FB010100

Planimetria Interferenze
Planimetria Interferenze
Planimetria Interferenze
Planimetria Interferenze
Planimetria di Rilievo
Planimetria di Rilievo
Planimetria di Rilievo
Planimetria di Rilievo
Planimetria di Progetto
Planimetria di Progetto
Planimetria di Progetto
Planimetria di Progetto
Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)
Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)
Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)
Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)
Planimetria aree boscate
Planimetria di tracciamento
Planimetria di tracciamento
Planimetria segnaletica e impianti
Planimetria segnaletica e impianti
Planimetria segnaletica e impianti
Planimetria segnaletica e impianti
Profilo longitudinale
Profilo longitudinale
Sezioni trasversali
Sezioni trasversali
Sezioni trasversali
Sezioni tipo
Opere d'arte minori e regimazione idraulica
Opere d'arte minori e regimazione idraulica
Opere d'arte minori e regimazione idraulica
Scatolare Fonte al Cerro
Attraversamento idraulico
Particolari finiture
Prospetto Muri monte
Prospetto Muri valle
Particolari costruttivi muri TIPO1
Particolari costruttivi muri TIPO 2
Particolari costruttivi muri TIPO 3
Prospetto Muri tipo 1
Prospetto Muri tipo 2
Particolari costruttivi muri
Particolari opere d’arte
Capitolato Speciale di Appalto
Schema di Contratto
Computo Metrico estimativo
Quadro Economico
Elenco Prezzi Unitari
Quadro Incidenza della Manodopera
Analisi Prezzi
Stima lavori
Piano Particellare espropri
Planimetria esproprio
Planimetria esproprio
Planimetria esproprio
Verbali e pareri Conferenza dei Servizi
Piano riutilizzo terre di scavo
Cartografia dei vincoli e destinazione di piano
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Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Le Cupole
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Le Cupole
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Le Cupole
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Le Cupole
Fonte al Cerro
Camperiti
Fonte al Cerro
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Le Cupole
Camperiti
Fonte al Cerro
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro
Fonte al Cerro
Fonte al Cerro
Camperiti
Camperiti
Camperiti
Camperiti
Camperiti
Fonte al Cerro
Fonte al Cerro
Fonte al Cerro
Bibbiano

Camperiti
Bibbiano
Fonte al Cerro

Visto il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo all’intervento in parola con acclusi i
relativi allegati come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,
redatto il 31/01/2017 dall’Ing Simone Risito in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione, elaborati conservati agli atti del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità,
Firenze- Prato e Pistoia e di seguito elencati:
E_GA010100
E_GA010200
E_GA010300
E_GA010400
E_GB010100

Piano di sicurezza e coordinamento
Cronoprogramma
Stima costi della sicurezza
Elenco prezzi sicurezza
Piano di Manutenzione

Vista la relazione generale descrittiva e tecnico illustrativa di cui al progetto in parola, allegata al
presente provvedimento a formarne parte essenziale e integrante (Allegato A_RELAZIONE
GENERALE);
Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato B_Capitolato Speciale di Appalto) e lo schema di
contratto (Allegato C_Schema di Contratto) relativi al progetto in parola, allegati al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il progetto esecutivo relativo all’intervento in parola, il cui quadro economico può essere
così riassunto :
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Dato atto che il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto a verifica da parte del responsabile
unico del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare della
lettera d), secondo la quale “per lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è
effettuata dal responsabile unico del procedimento”, come da rapporto conclusivo del 09/02/2017
conservato agli atti del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato
Pistoia;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 20/02/2017, conservato agli atti del
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato Pistoia, redatto dal
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che fa preciso
riferimento anche all’avvenuto rilascio, da parte del direttore lavori, dell’attestazione relativa alla
cantierabilità del progetto;
Dato atto che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici della
Regione Toscana – Giunta regionale 2017 - 2019 e nell’elenco annuale 2017 approvati con
deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 186 del 07/03/2017;
Vista la D.C.R. 28 settembre 2016, n. 79 “Documento di economia e finanza regionale D.E.F.R.
2017” e la successiva D.C.R. 21 dicembre 2016, n. 102 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale D.E.F.R. 2017”;
Vista la L.R. 27 dicembre 2016, n. 88 che approva la Legge di Stabilità per l'anno 2017;
Vista la L.R. 27 dicembre 2016, n. 90 che approva il Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2017 e il Bilancio pluriennale 2017/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2017, n.4 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n.327 “Ricognizione interventi
sulle strade regionali la cui competenza è stata trasferita alla Regione Toscana in esecuzione della
legge regionale 3 marzo 2015 n. 22”;
Dato atto che l'intervento di cui al quadro economico sopra riportato, pari a complessivi euro
1.549.824,02, trova copertura finanziaria come segue:


euro 25.000,00, sul capitolo 31214 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2016, impegno a
residuo n. 7253/2016 (V livello PdC 2.02.02.01.001), assunto con decreto n.14999 del
25/11/2016;



euro 24.824,02, sul capitolo 31215 del Bilancio regionale 2016 - esercizio 2016, ripartiti sui
seguenti impegni di spesa:
◦ impegno n.2041/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 15.491,02, assunto con
ordinativo diretto di spesa n.283 del 09/06/2016, liquidati con nota n.31721
dell’11/08/2016;
◦ impegno n.2759/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 2.989,00, assunto con
ordinativo diretto di spesa n.344 del 20/07/2016, liquidati con nota n.38532 del
20/09/2016;
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◦ impegno n.3892/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 6.344,00, assunto con

ordinativo diretto di spesa n.522 del 07/10/2016, liquidati con nota n.60175 del
22/12/2016;


euro 180.000,00, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione 2016571 (V livello PdC 2.02.01.09.012);



euro 40.000,00, sul capitolo 31220 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017, di cui euro
25.000,00 relativi alla prenotazione 2016572 (V livello PdC 2.02.02.01.001) ed euro
15.000,00 relativi alla prenotazione 2017318 (V livello PdC 2.02.02.01.001);



euro 38.846,32, sul capitolo 31221 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017, prenotazione
2016573 (V livello PdC 2.02.03.05.001);



euro 44.929,35, sul capitolo 31221 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 - esercizio
2018, prenotazione 2016573 (V livello PdC 2.02.03.05.001);



euro 1.190.070,65, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, di cui euro 142.070,65 relativi alla prenotazione 2017317 (V livello PdC
2.02.01.09.012) ed euro 1.048.000,00 relativi alla prenotazione 2016571 (V livello PdC
2.02.01.09.012);

Dato atto altresì che la suddetta prenotazione n. 2016573, relativa all'anno 2017, è stata oggetto
dell’impegno di spesa n. 1574 del 22/02/2017, di euro 6.153,68, assunto con ordinativo diretto di
spesa n.18134 del 22/02/2017;
Considerato:
che per l’affidamento delle opere sopra menzionate è necessario procedere mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di
interesse;
che per l’affidamento delle opere è necessario non suddividere l’appalto in lotti perché l’appalto
non è suddivisibile sotto il profilo della funzionalità, fruibilità e fattibilità.
che il progetto esecutivo prevede solo lavori a corpo, e che il prezzo sarà determinato mediante
offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
che il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti
dall’invio della lettera d’invito;
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c), del D.Lgs. n 50/2016 si procederà all’invito di trenta
operatori, opportunamente qualificati, se sussistono, scelti mediante sorteggio attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START nel caso in cui le manifestazioni
d’interesse siano in numero superiore a quello stabilito;
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che l’articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle
procedure di gara per l’acquisizione di forniture e servizi e l’affidamento di lavori pubblici;
che con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”;
che nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle
procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico di
Acquisto della Regione Toscana;
che l’articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui all’art.
2, comma 1, lett. a) e c) della stessa legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto
appositamente predisposto dalla Regione stessa per l’effettuazione delle procedure di gara;
di procedere, quindi, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della L.R. n. 38/2007, allo svolgimento della
suddetta gara mediante l’utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente;
che, dato lo stato dei luoghi, la tipologia progettuale e il dettaglio degli elaborati progettuali, non si
ritiene tecnicamente necessario che la presa visione del luogo di esecuzione dei lavori venga
effettuata alla presenza di tecnici della Stazione appaltante;
di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti
dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il
sistema AVCPass di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 dato che, ai sensi dell’art. 9,
comma 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici,….[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass
per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione
dell’Autorità”
di ritenere necessaria, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 l’indicazione da parte
dei concorrenti, già in sede di offerta, dei così detti oneri della sicurezza aziendale, e di ritenere,
inoltre, l’assenza di tale indicazione espressa causa di non abilitazione alla gara, in virtù della
previsione dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra citato;
Considerato, pertanto:
-

che è stato predisposto l’avviso per la manifestazione d’interesse (allegato D), allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

-

che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 sopra citata,
in particolare l’allegato E, e ai fini dello svolgimento della gara in modalità telematica,
l’avviso, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto devono essere pubblicati
contestualmente sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START sul sito
internet: http://www.e.toscana.it/start mentre la restante documentazione di gara, insieme al
presente decreto, verrà pubblicata e resa disponibile sulla piattaforma telematica dopo la
scadenza della ricezione delle manifestazioni d’interesse e il successivo invio della lettera
d’invito;

-

che ai sensi dell’allegato E della medesima Delibera n. 762/2016 non è necessario approvare
con il presente decreto d’indizione la restante documentazione di gara;
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-

-

-

che l’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, per tutti i contratti di appalto, la
pubblicazione del decreto d’indizione:
- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale;
che la Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016 (“Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”), prevede,
in relazione alla fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in oggetto, il pagamento da parte
della Stazione appaltante dell’importo di Euro 375,00 quale contributo a favore dell’Autorità
medesima;
che il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)
avviene periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all’art.37 del
D.Lgs. n. 33/2013;
DECRETA


di approvare la relazione generale descrittiva e tecnico illustrativa di cui al progetto in
parola, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto (rispettivamente Allegati
A, B e C);



di approvare il seguente quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto:
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di approvare il progetto esecutivo dell’intervento SR 70 Della Consuma – Miglioramento
della sicurezza in comune di Pelago (FI), conservato agli atti del Settore Progettazione e
Realizzazione Viabilità, Firenze- Prato e Pistoia;

 di indire la gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante procedura negoziata,
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di
apposito avviso di manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016;


di determinare il prezzo, considerato che il progetto esecutivo prevede solo lavori a corpo,
mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;



di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica per la scelta del contraente, ai sensi
degli art. 46, comma 1, e 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e secondo quanto disciplinato
con decreto n. 3631 del 06.08.2015;



di approvare l’avviso per la manifestazione d’interesse (allegato D), allegato al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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 di stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 20 giorni decorrenti
dall’invio della lettera d’invito;


di pubblicare contestualmente, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.
762 del 01/08/2016, in particolare l’allegato E, e ai fini dello svolgimento della gara in
modalità telematica, l’avviso, il Capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sul
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START sul sito internet:
http://www.e.toscana.it/start;

 di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto:
- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale;
 di procedere al pagamento del contributo di Euro 375,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;


di confermare la destinazione delle somme di cui alle prenotazioni indicate in narrativa, e a
tal fine di registrare nuove prenotazioni in attuazione del principio enunciato nell'Allegato
4/2 paragrafo 5.4 del D.lgs. n.118/2011, al netto degli impegni già assunti, per l'importo
complessivo di euro 1.493.846,32 come di seguito riportato:
a) euro 180.000,00 da imputarsi al capitolo 31219/U del bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 esercizio 2017;
b) euro 1.190.070,65 da imputarsi al capitolo 31219/U del bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 esercizio 2018;
c) euro 40.000,00 da imputarsi al capitolo 31220/U del bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 esercizio 2017;
d) euro 38.846,32 da imputarsi al capitolo 31221/U del bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 esercizio 2017;
e) euro 44.929,35 da imputarsi al capitolo 31221/U del bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 esercizio 2018.
Il Dirigente
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Allegati n. 4

A

Relazione generale
0d5a50586f845eabb907c0398e704a2c2799134e955bf7262dce0a735b5877f9

B

Capitolato speciale d'appalto
49c28e44e90daa9cebc50ec361ade55082a11b796f43d17ee9a65c5e2f761ddd

C

Schema di contratto
822d19e5cbc901784166fe75a718c9852f4d9bb4e48a14d80faf805154eff14e

D

Avviso manifestazione interesse
10337565389ece9dd074ebd2fbaf8f3a6b77723aa0a19e55d99ae35c62b460ff

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 10/04/2017 15:08:21 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 10/04/2017 16:16:05 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 10/04/2017 16:31:01 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

