REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE IDROLOGICO E GEOLOGICO REGIONALE

Responsabile di settore Enrico BARTOLETTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13858 - Data adozione: 06/08/2021
Oggetto: Servizio di Esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con
strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni
idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana - CIG 8746111F1B. Approvazione
verbali di gara, elenco degli ammessi e nomina della Commissione giudicatrice.

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. Sono esclusi dalla pubblicazione gli
allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2021

Signed by
BARTOLETTI
ENRICO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD015588

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ”Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii;
Vista la legge regionale 13.07.2007 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 D.P.G.R. 27.05.2008;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 03.02.2020 con la quale sono fornite
indicazioni in ordine alle modalità di gestione delle procedure ed ai rapporti fra i soggetti che
operano nello svolgimento delle stesse relativamente alle procedure aperte, ristrette e negoziate
differenziando le stesse a seconda che l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa avvenga sulla base del criterio qualità/prezzo o del criterio del solo prezzo;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28.06.2021 che prevede, a seguito della
grave situazione sanitaria originatasi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nuove
modalità nello svolgimento delle procedure di gara;
Vista il Decreto n. 9658 del 03.06.2021 avente ad oggetto “ Indizione della procedura negoziata
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, del D.Lgs.
50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27.05.2008,
relativa al “Servizio di Esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con
strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni
idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana” - CIG 8746111F1B;
Considerato che il succitato decreto, nell’approvare i relativi documenti di gara della procedura
in argomento dava contestualmente atto della avvenuta pubblicazione sul profilo del
committente, sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema telematico START, di un
Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici;
Visto l’esito dell’Avviso di manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori
economici per l’acquisizione della fornitura del succitato il cui elenco elenco è stato ricompreso
in allegato al precitato DD 9658/2021;
Considerato che, in esecuzione del decreto dirigenziale n. 9658/2021, si è proceduto alla
pubblicazione del bando di gara sul rispettivo profilo del committente, sezione
“Amministrazione trasparente”, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) e sul Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT);
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte, da parte degli operatori economici
abilitati in tale fase, era fissato per il giorno 05.07.2021 alle ore 16:00:00 e che la prima seduta
pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa delle offerte era fissata per il
giorno 13.07.2021 alle ore 10:30;
Considerato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono risultate
presentate due offerte;
Visto il verbale della seduta pubblica di gara svolta il giorno 13.07.2021, allegato al presente
atto sotto la lettera “A”, redatto secondo le indicazioni contenute nella DGRT 669/2021 nel
quale si è definita la necessità di richiedere il soccorso istruttorio previsto ai sensi dell’art. 83,

comma 9, del D,Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente ad alcune carenze riscontrate nelle
dichiarazioni e nei documenti costituenti la documentazione amministrativa di gara presentata
da entrambi gli operatori economici di cui alle succitate offerte, indicando la valutazione delle
eventuali integrazioni in una seconda seduta pubblica di gara, fissata per il giorno 30.07.2021
alle ore 10:00 indicando il termine delle ore 16:00 del giorno 21 luglio 2021 per produrre le
integrazioni richieste;
Visto il successivo verbale della seduta pubblica di gara del giorno 30.07.2021 e che si allega al
presente atto sotto la lettera “B”;
Considerato che, in base alle motivazioni ed alle risultanze del verbale di gara succitato del
30.07.2021, il costituendo RTI tra SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria) ed E.T.G. s.r.l. (mandante)
è ammissibile alla fase di valutazione tecnica ed economica dell'offerta, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016;
Considerato che, in base alle motivazioni ed alle risultanze del verbale di gara del 30.07.2021, la
ditta Gaia s.r.l non è ammissibile alla successiva fase di valutazione tecnica ed economica
dell'offerta, di cui alla normativa succitata;
Dato atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;
Dato atto che, per la nomina dei membri della commissione, l’Amministrazione, previa
individuazione delle specifiche competenze ritenute necessarie rispetto all'ambito cui afferisce
l’oggetto del contratto, ha proceduto secondo quanto stabilito dalla DGRT 105 del 3.02.2020
modificata con DGRT 669 del 28.06.2021;
Vista la nota pec Prot. 0290183 del 13/07/2021, con la quale il sottoscritto Dirigente del Settore
Idrologico Geologico Regionale chiedeva al Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile
di procedere all'individuazione dei nominativi quali componenti della Commissione
giudicatrice;
Vista la nota pec Prot. 0297336 del 19/07/2021, con la quale il Direttore della Difesa del Suolo
e Protezione Civile ha comunicato i nominativi della Commissione giudicatrice individuati nei
Signori:
1. Presidente, Ing. Enzo Di Carlo, dipendente regionale e Dirigente Responsabile presso il
Settore Genio Civile Toscana Nord;
2. Commissario, Geol. Giorgio Mazzanti, dipendente regionale e titolare di Posizione
Organizzativa presso il Settore Settore Genio Civile Toscana Nord;
3. Commissario, Ing. Anna Maria Innocenti, dipendente regionale presso il Settore Genio Civile
Valdarno Centrale;
Valutato che i componenti della Commissione risultano avere la comprovata esperienza richiesta
e professionalità nel settore al quale afferisce l’oggetto dell’appalto, come risulta dai curricula
allegati al presente atto (allegato “C”);
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra e considerato quanto si evidenzia nei curricula
acquisiti, di procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
composta dai seguenti membri:

• Presidente: Ing. Enzo Di Carlo, dipendente regionale e Dirigente Responsabile presso il Settore
Genio Civile Toscana Nord;
• Commissario: Geol. Giorgio Mazzanti, dipendente regionale e titolare di Posizione
Organizzativa presso il Settore Settore Genio Civile Toscana Nord;
• Commissario: Ing. Anna Maria Innocenti, dipendente regionale presso il Settore Genio Civile
Valdarno Centrale;
Dato atto che i membri della commissione hanno dichiarato:
• di non trovarsi, relativamente ai soggetti che hanno presentato offerta, in alcuna della cause di
astensione di cui all’art.51 c.p.c.;
• che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del Codice penale;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
Verificato che ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.lgs 50/2016 i suddetti membri della
commissione, non svolgono né hanno svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’allegato “B” della DGRT n. 105 del 03.02.2020,
integrata con DGRT 669/2021, in particolare con i contenuti nel rispettivo allegato “1”, nelle
procedure negoziate le operazioni inerenti le sedute di gara sono verbalizzate da un soggetto
individuato quale segretario nel decreto di nomina della commissione;
Considerato che, tra l’altro, il segretario verbalizzante può essere individuato tra il personale
dipendente dall’Amministrazione appartenente alla categoria D o C del settore di appartenenza o
di settori comunque afferenti alla stessa Direzione, compreso il personale di staff della
medesima direzione come definito dalla succitata DGRT 105/2020 all’allegato “B”;
Ritenuto pertanto di individuare, per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante la
dipendente regionale Angela Lippi, assistente amministrativo, cat. C, del Settore Genio Civile
Toscana Nord della Direzione Protezione Civile e Difesa del Suolo, acquisito il consenso del
rispettivo Dirigente come risulta agli atti del presente Settore;
Considerato che la succitata dipendente, sulla base dell’art. 77, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e
della Linea Guida ANAC n. 5, ha dichiarato di:
•
•
•

non incorrere nelle ipotesi di cui all’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 ed all’art. 51 del
c.p.c.;
avere i requisiti di moralità;
non incorrere nelle situazione di conflitto d’interessi previste dall’art. 42 del D.
Lgs.50/2016;

Dato atto che per lo svolgimento delle attività di membro della commissione e di segretario
verbalizzante delle Commissioni non è previsto compenso e, in presenza di professionalità
adeguata in relazione all’oggetto della procedura, la nomina non può essere rifiutata;
Dato atto che non è previsto alcun compenso ai membri suddetta commissione ed al segretario
verbalizzante delle rispettive sedute di gara;
DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
1) di approvare i seguenti verbali di gara a costituire parte integrante del presente atto, relativi
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in
L. n. 120/2020, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR
n. 30/R del 27.05.2008, afferente il “Servizio di Esecuzione di misure di portata liquida in
alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in
corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana” - CIG
8746111F1B;
a) verbale di gara della seduta di gara tenutasi in data 13.07.2021 (Allegato “A”);
b) verbale di gara della seduta di gara tenutasi in data 30.07.2021 (Allegato “B”);
2) di ammettere, sulla base delle risultanze dei verbali di gara di cui sopra, il costituendo RTI tra
SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria) con sede in via A. da Bassano n. 39 Padova (PD) ed E.T.G.
s.r.l. (mandante) con sede in via di Porto n. 159 - Scandicci (FI) alla fase di valutazione tecnica
ed economica dell'offerta, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
3) di escludere dalla successiva fase di gara sopracitata, sulla base delle risultanze dei verbali di
gara di cui sopra, la ditta Gaia s.r.l con sede Via Lenin 132/Q – San Giuliano Terme (PI);
4) di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
secondo quanto stabilito dalla DGRT n. 105 del 3.02.2021 (allegato”B”) integrata con DGRT n.
669 del 28.06.2021 (Allegato “1”) così composta:
• Presidente: Ing. Enzo Di Carlo;
• Commissario: Geol. Giorgio Mazzanti,
• Commissario: Ing. Annamaria Innocenti;
5) di nominare la dipendente regionale Angela Lippi segretario verbalizzante delle sedute
riservate della Commissione giudicatrice;
6) di pubblicare il presente decreto ed i curricula dei componenti della Commissione
giudicatrice (allegato “C”), sul profilo del Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, effettuando contestualmente comunicazione ai concorrenti ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 3

A

Verbale di gara n.1
bc9315490f1af2c5d64bbeb4dd3ad6f7b7b08380b20b4c1263e875d1c1c9a218

B

Verbale di gara n.2
2e3c693c793103010d613978e911a163d2975c984f77eb0e35aa94d9264cfa70

C

Curricula componenti Commissione giudicatrice
ce96892c0db1d2a9298621f6921d117a4a2ad12a96a428642f6cf8bc4b29451d
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