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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;
Visto 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;
Visto il Decreto n. 8656 del 06.08.2021, il cui contenuto si intende qui di seguito riportato, con il
quale sono stati approvati tra l’altro :
•
i verbali di gara delle sedute pubbliche svolte in data 13.07.2021 ed in data 30.07.2021
relativi alla procedura negoziata in argomento e contenenti gli esiti dell'esame della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici in sede di procedura di gara
in oggetto;
•
l’ ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica ed economica dell'offerta, ai
sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 del costituendo RTI tra SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria)
ed E.T.G. s.r.l. (mandante) sulla base delle risultanze dei verbali di gara sopra individuati;
•
la nomina della 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 integrata con DGRT n. 669 del
28.06.2021 per la procedura di gara succitata;
Visti i verbali delle seguenti sedute riservate della Commissione giudicatrice, allegati al presente
Decreto a formarne parte integrante e sostanziale, svolte secondo le indicazioni contenute nella
Delibera di Giunta Regionale n. 105/2020 modificata ed integrata con Giunta Regionale n.
669/2021 e nelle quali la Commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione dell’ offerta
tecnica del soggetto ammesso; :
•

Verbale in data 14.09.2021 (allegato al presente Decreto sotto la lettera "A");

•

Verbale in data 16.09.2021(allegato al presente Decreto sotto la lettera "B)

•

Verbale in data 21.09.2021 (allegato al presente Decreto sotto la lettera "C")

•

Verbale in data 30.09.2021(allegato al presente Decreto sotto la lettera "D")

•

Verbale in data 30.09.2021 (allegato al presente Decreto sotto la lettera "E"),

Visto in particolare il verbale della seduta di gara pubblica del 30.09.2021 (allegato “E”) con il
quale il Presidente della Commissione giudicatrice:
- ha dato lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, con il relativo inserimento sul sistema
START;
- ha aperto la documentazione economica presentata dal concorrente ammesso, verificandone la
regolarità formale;
- ha altresì dato lettura dell’ importo e del ribasso offerto;
- ha proceduto all’approvazione della documentazione contenuta nella busta economica, al fine
di consentire al sistema START di attribuire il punteggio economico e calcolare il punteggio
complessivo;
Preso atto del punteggio complessivo attribuito all’unico concorrente ammesso, il costituendo
RTI tra SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria) ed E.T.G. s.r.l. (mandante) pari a punti 100 così
come restituito dal Sistema Start, in modo automatico, quale punteggio totale ai fini della
formulazione in automatico della classifica della gara e sulla scorta della sommatoria dei
seguenti parametri di seguito riportati:
•
punteggio tecnico, derivante dalla somma del punteggio relativo a criteri discrezionali e
criteri tabellari, pari a 55 punti che viene riparametrato ottenendo quindi per il succitato
concorrente, un punteggio per l’offerta tecnica pari a 70 punti;
•
punteggio economico, pari a 25,5 punti su 30 punti, punteggio che viene riparametrato
ottenendo quindi per il succitato concorrente, un punteggio per l’offerta economica pari a 30
punti;
•

importo totale offerto al netto di IVA ai sensi di legge: € 125.400,00;

Dato atto che:
• sono stati avviati i controlli sulle dichiarazioni rese dal costituendo RTI aggiudicatario in sede
di gara in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, e dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, previsti nel bando di
gara;
• mediante lettera prot. n. AOO GRT/ 385352/D.060.030 del 05.10.2021 inoltrata tramite il
sistema START è stata data notizia dell'avvio dei controlli al R.T.I. aggiudicatario;
• a seguito dell'esito positivo dei controlli, con successivo atto, si dichiarerà l'efficacia
dell'aggiudicazione e verranno assunti gli impegni di spesa per finanziare la prestazione di
servizi in oggetto;
DECRETA
1) di approvare i seguenti verbali di gara inerenti le sedute riservate della Commissione
giudicatrice nominata con il succitato Decreto, relativi alla procedura in oggetto, allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
•

Verbale in data 14.09.2021 (allegato al presente Decreto sotto la lettera "A");

•

Verbale in data 16.09.2021(allegato al presente Decreto sotto la lettera "B");

•

Verbale in data 21.09.2021 (allegato al presente Decreto sotto la lettera "C");

•

Verbale in data 30.09.2021(allegato al presente Decreto sotto la lettera "D");

•

Verbale in data 30.09.2021 (allegato al presente Decreto sotto la lettera "E"),

2) di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione non efficace
della procedura di gara per l’affidamento del servizio “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 favore del costituendo R.T.I. composto da 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) per l’importo netto di € 125.400,00 oltre IVA ai sensi
di legge;
3) di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a);
4) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente Decreto sul Profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul
sistema START;
5) di rinviare a successivo atto, a seguito dell'esito positivo dei controlli, la dichiarazione di
efficacia dell'aggiudicazione al costituendo R.T.I. composto da 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).
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 5

A

Verbale commissione 14/09/2021
fff8c07c0261ec86040c0adf9b8ed529249d4103b612308602e13cd7cb9b2df5

B

Verbale commissione 16/09/2021
c02f5d70a33b2d347c7838b75cfae81e947b7ded90d16fafe4e64bab6ebec971

C

Verbale commissione 21/09/2021
8c3ca8e241ffc158e9f791d0b8234a95b171aa9134ef9881c9cf53b5f4871dad

D

Verbale commissione 30/09/2021
3a2b5e76414572be7db492f3e21f44a6a75d2a118e02d488f2a855d8f7bddb54

E

Verbale commissione 30/09/2021
f217183c0f206bfb69a036786e7244d41d4059f3b4b1e88c66a148ac6679dee3
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