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Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
VISTO in particolare l’art. 2, concernente i “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, che al comma 2 riserva agli organi di direzione politica l’emanazione di atti di
indirizzo interpretativo applicativo di atti normativi;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 relativa a “Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al DPGR 27 maggio 2008 n. 30/R “Regolamento di
attuazione del Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38”;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in legge con la Legge 11
settembre 2020, n. 120;
CONSIDERATO che, l’art.6 del Decreto Semplificazioni, prevede l’obbligo per i contratti di
lavori, il cui importo a base di appalto calcolato ai sensi art. 35 del Dlgs 50/2016 sia pari o
superiore alla soglia comunitaria, in corso di esecuzione o la cui esecuzione sia iniziata a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto, di nominare il Collegio Consultivo Tecnico,
con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche,
che potrebbero insorgere nell’esecuzione del contratto stesso;
DATO ATTO che Regione Toscana, oltre a dover procedere alla nomina del Collegio
Consultivo Tecnico per gli appalti di propria competenza, potrebbe essere chiamata, in caso di
disaccordo tra le parti, per opere di interesse regionale, a designare il Presidente del Collegio
Consultivo Tecnico, su richiesta di altre Stazioni Appaltanti;
RITENUTO necessario fornire indicazioni agli uffici della Giunta sulle modalità attuative per
la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico, contenute nell’allegato A alla presente
delibera, per procedere in tempi celeri all’applicazione di tali disposizioni da parte della
Regione Toscana;
CONSIDERATO che la disciplina che prevede la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, ai
sensi dell’art.6 del decreto legge 76/2020, si applica ai contratti in corso di esecuzione e la cui
esecuzione sia avviata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, fino al 31/12/2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 17/12/2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1

- di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A, parte integrante
della presente delibera contenente le “Modalità attuative per la nomina del Collegio
Consultivo Tecnico, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito
con Legge 11 settembre 2020, n. 120.”;
- di prevedere che le disposizioni previste nell’allegato A si applichino ai contratti in
esecuzione o la cui esecuzione sia avviata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
semplificazioni, fino al 31/12/2021;
- di incaricare la struttura competente in materia di contratti di supportare gli uffici della
Giunta nell’applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto attraverso la
predisposizione di apposita documentazione per l’avvio delle attività.
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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