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IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che ai sensi della declaratoria delle funzioni di competenza del Settore Idrologico
e Geologico Regionale attribuite con Decreto Dirigenziale n. 8656 del 21.05.2021 è stata attribuita
per competenza l’attività di “Raccolta, certificazione, pubblicazione e diffusione dei dati in materia
idrologica, idrogeologica, ondametrica e mareografica regionale”;
CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento della suddetta attività è emersa l’occorrenza di
ricorrere ad servizio di sviluppo specifico delle procedure che eseguono un controllo dello
“scripting” informatico dei dati regionali acquisiti dalla rete di rilevamento meteo-idrologica e
freatimetrica regionale con particolare riferimento a quelli afferenti i dati di precipitazione,
temperatura, anemometria e livelli di falda freatica;
VALUTATA l’occorrenza di dover ricorrere alla fornitura della prestazione di un servizio finalizzato
alla ottimizzazione e sviluppo delle procedure informatiche funzionali al controllo e alla validazione
dei dati pluviometrici, termometrici, anemometrici e freatimetrici mediante :
•
•
•
•
•

Realizzazioni di script per la validazione dei dati;
Realizzazioni di interfacce per la visualizzazione dei dati analizzati;
Supporto alla Gestione del Database;
Supporto alla Gestione dei dati spaziali;
Realizzazione di Backup e ripristino di dati e file;

RITENUTO pertanto di procedere ad affidare la realizzazione di uno specifico “Servizio di
assistenza alle procedure informatiche di controllo e validazione dei dati idro-pluviometrici e
freatimetrici regionali” - Codice Identificativo di Gara (CIG): 89496740A0;
VISTI:
• la L.R. n. 38 del 13.07.2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
• il D.L.16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• il D.L. 31.05.2021 n. 77 “ Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108 ;
• la D.G.R.T. n.161 del 26.02.2018 “Indicazioni sui controlli a campione sulle
autocertificazioni nelle gare pubbliche di forniture,servizi e lavori e sui controlli
sull’aggiudicatario”;
• la D.G.R.T. n. 648 dell’11/06/2018, “Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle
procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti per l'effettuazione dei controlli” come integrata dalla D.G.R. n. 105 del
03/02/2020;
• la D.G.R.T. n. 970 del 27.09.2021 contenente le “Indicazioni agli uffici regionali per
l’effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n.
76 del 16.07.2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n.77 del 31.05.2021”;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare, come modificato con il comma 149 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a
tenore del quale le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione per le acquisizioni di beni e servizi propri e degli altri enti del territorio, un sistema
telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai
sensi del D.Lgs. 50/2016;
INDIVIDUATA la procedura di scelta del contraente per la fornitura di un “Servizio di assistenza
alle procedure informatiche di controllo e validazione dei dati idro-pluviometrici e freatimetrici
regionali” codice Identificativo di Gara (CIG): 89496740A0 nell'affidamento diretto mediante
richiesta di offerta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (d’ora innanzi START), per un importo a base di
offerta economica pari ad euro 45.950,00 (oltre IVA nei termini di legge);
VISTA la lettera d’invito con richiesta di offerta relativa alla suddetta procedura di affidamento
prot. n. AOOGRT/ 0410564 /D.060.030.035 del 22.10.2021 inviata tramite il citato sistema
telematico START (allegato al presente atto sotto la lettera “A”), congiuntamente al Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale (allegato al presente atto sotto la lettera “C”) e allo schema della
scrittura privata (allegato al presente atto sotto la lettera “D”);
CONSIDERATO che il succitato importo è inferiore ad euro 139.000,00 (oltre IVA nei termini di
legge), individuato quale importo limite fissato per gli affidamenti diretti dal D.L. 16.07.2020, n.76,
così come convertito dalla Legge 120 del 11.11.2020, così come modificato dal D.L. 77 del
31.05.2021 (D.L. Governance PNRR) convertito con Legge 108 del 29.07.2021;
DATO ATTO che la società Aedit s.r.l. con sede legale in Via Fornace Braccini n. 8 – Pontedera (PI)
C.F. e P.IVA 01814780464 è risultata essere in possesso di tutti i requisiti tecnici ed organizzativi
necessari per eseguire il servizio richiesto e, nel rispetto del principio di rotazione, non risulta
aggiudicatario di precedenti affidamenti per la medesima categoria di servizi;
DATO ATTO che:
•

•

la procedura contrattuale di cui al presente atto è stata inserita con il Codice Unico
Intervento - CUI S01386030488202000291 nella Programmazione 2021 dell'attività
contrattuale delle strutture della Giunta regionale per servizi e forniture, approvata con
Delibera n. 812 del 2.08.2021;
è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 89496740A0 e che la
prestazione in argomento terminerà entro il 31.12.2023;

VISTO l'art. 30, comma 1, secondo periodo del DPGR n. 30/R del 27/05/2008 che prevede, per le
forniture e i servizi di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro, l'affidamento mediante
decreto del dirigente responsabile del contratto;
VISTA l’offerta economica presentata dalla società Aedit s.r.l. e valutata la congruità della spesa per
la qualità e quantità dei servizi offerti;
DATO atto che l’affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento e che il servizio di cui trattasi viene affidato nel rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che sono stati attivati i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 445/2000 e
dal DPGR n. 161 del 26/02/2018 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio
rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario provvisorio;
CONSIDERATO che l’esito dei controlli succitati è attualmente in itinere e che, ai sensi di quanto
previsto dalla delibera n. 970 del 27.09.2021 per la fattispecie di affidamento in questione, nel caso
in cui i controlli siano in corso, l’ufficio può procedere con l’adozione del decreto di cui all’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 condizionato risolutivamente all’esito negativo dei controlli stessi
ed apponendo anche al contratto la medesima condizione laddove al fine del rispetto del termine di
cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 si debba procedere alla stipula del contratto.
DATO atto che in caso di esito negativo dei controlli si procederà con decreto a prendere atto
dell’avveramento della condizione risolutiva sopra citata, a dichiarare cessati gli effetti del
provvedimento di affidamento nonché del contratto e al pagamento del valore delle prestazioni già
eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità
conseguite.
RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”
(DUVRI) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare alla società Aedit s.r.l. l’esecuzione dell'appalto
consistente nel “Servizio di assistenza alle procedure informatiche di controllo e validazione dei
dati idro-pluviometrici e freatimetrici regionali”- CIG: 89496740A0 per l’importo complessivo
indicato nell’offerta economica prodotta, pari ad euro 45.900,00 più IVA al 22% di euro 10.098,00 e
pertanto per un importo totale di euro 55.998,00;
DATO ATTO che:
• il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
attraverso scrittura privata in modalità elettronica;
• in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è assunta dal dott. Fernando Manzella di questo
Settore;
DETERMINATA in euro 45.900,00 più IVA al 22% di euro 10.098,00 e pertanto per un importo
totale di euro 55.998,00 la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione regionale per
l’affidamento del servizio in oggetto come da offerta economica di cui all’atto allegato sotto la
lettera “B”;
RITENUTO necessario procedere al finanziamento di euro 55.998,00 (IVA inclusa) delle
prestazioni oggetto del presente affidamento, assumendo i seguenti impegni di spesa, IVA
compresa:
• Euro 6.719,76 di cui imponibile Euro 5.508,00 e iva al 22% Euro 1.211,76 sul capitolo 34289
(stanziamento puro) Codice V livello 1030219001, del bilancio finanziario gestionale 2021/2023,
annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
• Euro 24.639,12 di cui imponibile Euro 20.196,00 e iva al 22% Euro 4.443,12 sul capitolo 34289
(stanziamento puro) Codice V livello 1030219001, del bilancio finanziario gestionale 2021/2023,
annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

• Euro 24.639,12 di cui imponibile Euro 20.196,00 e iva al 22% Euro 4.443,12 sul capitolo 34289
(stanziamento puro) Codice V livello 1030219001, del bilancio finanziario gestionale 2021/2023,
annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata in modalità elettronica ai
sensi, dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di approvare lo schema di Contratto ( Allegato “D”) relativo al “Servizio di assistenza
alle procedure informatiche di controllo e validazione dei dati idro-pluviometrici e freatimetrici
regionali” - CIG: 89496740A0;
CONSIDERATO che si provvederà a pubblicare l’atto sui risultati dell'affidamento di cui al
presente decreto sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
sul SITAT-SA ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2;
VISTA la D.G.R.T. n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020 n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021 –
2023";
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
DECRETA
1) di aggiudicare alla società Aedit s.r.l. con sede legale in Via Fornace Braccini n. 8 – Pontedera
(PI) - C.F. e P.IVA 01814780464 (Codice SIBEC 44507) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020, l’esecuzione dell'appalto del “Servizio di assistenza alle procedure informatiche di
controllo e validazione dei dati idro-pluviometrici e freatimetrici regionali”- CIG: 89496740A0“
(Codice gempa 14417) per l’importo complessivo indicato nell’offerta economica da questa
presentata, pari ad euro 45.900,00, oltre IVA al 22% di euro 10.098,00 e pertanto per un importo
totale di euro 55.998,00 (IVA inclusa) per una durata contrattuale dalla data di stipula al 31.12.2023;
2) di approvare i seguenti documenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente
decreto:
• Lettera d’invito a presentare l’offerta economica (allegato “A”);
• Offerta economica presentata dall'impresa (allegato “B”);
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato “C”);
• Schema di contratto (allegato “D”), che verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14,
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso scrittura privata in modalità elettronica, il cui
perfezionamento è condizionato risolutivamente all’esito negativo dei controlli ex art. 80
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. laddove al fine del rispetto del termine di cui all’art.32, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 si debba procedere alla stipula del contratto;
3) di procedere, all’assunzione dei seguenti impegni in favore dell’aggiudicatario società Aedit s.r.l.
come sopra individuata per un importo complessivo di euro 55.998,00 (IVA inclusa) così ripartito:

• Euro 6.719,76 di cui imponibile Euro 5.508,00 e iva al 22% Euro 1.211,76 sul capitolo 34289
(stanziamento puro) Codice V livello 1030219001, del bilancio finanziario gestionale 2021/2023,
annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
• Euro 24.639,12 di cui imponibile Euro 20.196,00 e iva al 22% Euro 4.443,12 sul capitolo 34289
(stanziamento puro) Codice V livello 1030219001, del bilancio finanziario gestionale 2021/2023,
annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
• Euro 24.639,12 di cui imponibile Euro 20.196,00 e iva al 22% Euro 4.443,12 sul capitolo 34289
(stanziamento puro) Codice V livello 1030219001, del bilancio finanziario gestionale 2021/2023,
annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla succitata società Aedit s.r.l. in accordo
con quanto contenuto nel paragrafo 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello
schema di contratto e ai sensi dell’art. 44 e 45 del regolamento di attuazione della L.R. 6/8/2001, n.
36 approvato con decreto del Presidente della G.R. 19 dicembre n.61/R compatibile con il D.Lgs.
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
5) di procedere, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, sul sito informatico presso
l’Osservatorio regionale SITAT-SA e sul sistema START.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 4

A

Lettera di invito
68317be8208b6e3cbddd638f87b5e8107d87773a174a2e882e2f99a03d71d6ce

B

Offerta economica
45ab69bf53d9ab6bb2c3d75f32ef8d9a2a8494be8fcff1b20748f13acffe8b9b

C

Capitolato speciale descrittivo prestazionale
1ba0598d3dee86d0ea078dd7aea15057358b74be3cc98656aeb8be1e1f0c2447

D

Bozza di contratto
fb64c451387638c479198eff924afe954944461ded43ff7d64a054808ea7becc
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