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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” di recepimento delle direttive
dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE;
VISTA la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
VISTO in particolare l’Art. 95, commi 6 e 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti
pubblici”;
CONSIDERATO che gli appalti pubblici, soprattutto in questo particolare momento storico di crisi
dovuto alla recente pandemia, rappresentano un importante strumento per sostenere l’economia del
Paese, dando opportunità di lavoro alle imprese e dunque creando occupazione;
VISTO il “Protocollo di Intesa per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa
degli appalti di lavori forniture e servizi " tra Regione Toscana - ANCI Toscana - CGIL - CISL UIL - ANCE Toscana - Confcooperative Toscana – Legacoop Toscana - AGCI Toscana - CNA
Toscana - Confartigianato Edilizia Toscana, approvato con Delibera di Giunta n. 1482 del
21.12.2018 e firmato il 14.01.2019;
CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo citato, è stata approvata la Legge
Regionale 16 aprile 2019, n. 18 “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della
buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di
procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007”, in cui sono definiti alcuni principi
volti a favorire la crescita qualitativa e competitiva del sistema imprenditoriale toscano e della
qualità del lavoro, in particolar modo nell’ambito delle commesse pubbliche;
DATO ATTO che, per le finalità sopra indicate nel suddetto Protocollo, sono state previste
specifiche misure di attuazione tra cui la necessità di aggiornare la “Guida operativa per l’utilizzo
del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori
pubblici di sola esecuzione” redatta nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio regionale sui contratti
pubblici e approvata dalla Conferenza delle Regioni il 24 gennaio 2013;
CONSIDERATO che, a tale scopo, con Decisione di Giunta n. 8 del 18.11.2019, è stato istituito uno
specifico Tavolo tecnico di confronto di cui hanno fatto parte i soggetti indicati nella stessa ed è
stato individuato il Settore Contratti della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi quale la
struttura di riferimento per il coordinamento del Tavolo;
DATO ATTO che il suddetto Tavolo tecnico, coordinato dal Settore Contratti della Direzione
Organizzazione e Sistemi informativi, ha adeguato la Guida operativa del 2013 all’attuale quadro
normativo e ha predisposto il documento dal titolo “Guida operativa per l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione”;
DATO ATTO che, in adempimento del Protocollo d’Intesa sopra indicato, lo scopo di tale Guida è
quello di fornire alle Stazioni appaltanti del territorio regionale toscano impegnate nella
realizzazione di lavori pubblici uno strumento operativo per l’efficace gestione dei processi di
appalto dando specifiche indicazioni sull’applicazione del criterio di aggiudicazione del miglior
rapporto qualità – prezzo, al fine di favorire una leale e trasparente concorrenza tra gli operatori
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economici basata su fattori non soltanto di economicità delle opere ma anche di qualità delle opere
realizzate e di tutela dell’ambiente;
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione della “Guida operativa per l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione”, allegata sotto la lettera A;
RITENUTO altresì di proseguire le attività del Tavolo tecnico di confronto, con l’obiettivo di
verificare l’applicazione delle linee guida e redigere un documento di istruzioni operative che
fornisca una base condivisa per le stazioni appaltanti per l’esecuzione della verifica delle offerte
anomale ai sensi dell’art.97 del D.lgs 50/2016, nelle procedure che prevedono l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 30.07.2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1)di approvare la “Guida operativa per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo negli appalti di lavori
pubblici di sola esecuzione”, di cui all’allegato “A.
2)di dare mandato al Tavolo tecnico di confronto, istituito con Decisione di Giunta n.8 del
18.11.2019 di verificare l’applicazione delle linee guida ed elaborare un documento di istruzioni
operative per la verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.97 del D.lgs 50/2016, nelle
procedure che prevedono l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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