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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto n. 9658 del 03.06.2021 avente ad oggetto la 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” - Codice identificativo gara (CIG)
8746111F1B;
RICHIAMATO il decreto n. 18041 del 14.10.2019 che dà conto dell'iter procedurale svoltosi
relativamente alla procedura negoziata in argomento, disponendo l’aggiudicazione senza efficacia
della gara succitata al Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI), codice Sistema Informativo
Bilancio e Contabilità Regione Toscana (SIBEC) 341494 composto da:
SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria) con sede in via A. da Bassano n. 39 Padova (PD) - C.F. e
P.IVA : 03694690284 ed E.T.G. s.r.l. (mandante) con sede in via di Porto n. 159 - Scandicci (FI) C.F. e P.IVA : 01914740483;
VISTO l’esito positivo dei controlli, previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dal DPR 445/2000, effettuati sul
RTI succitato sui requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 autocertificati in sede procedura di gara e come
da documentazione conservata agli atti del Settore;
RILEVATO che in relazione al presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali
sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che pertanto non è risultato necessario
prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”
DUVRI;
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace
l’aggiudicazione della gara “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 al
Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI) composto da: SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria) e
E.T.G. s.r.l. (mandante) come sopra individuate;
DATO ATTO che il succitato RTI ha offerto un ribasso del 10,300 % sull’importo a base di gara
pari a euro 139.800,00 al netto degli oneri di manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente ad
euro 125.400,60 (centoventicinquemilaquattrocento/60), oltre IVA ai sensi di legge;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 dello schema di contratto approvato con il decreto n. 9658 del
3.06.2021, il contratto ha durata a decorrere dalla data di stipula fino al 31.12.2023, con le modalità
di fatturazione del corrispettivo contrattuale previste ai sensi dell'art. 6 del contratto stesso;
CONSIDERATO che l’atto notarile costitutivo del succitato Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) è stato trasmesso a questa stazione appaltante tramite il sistema sistema telematico
acquisti della Regione Toscana (START) in data 22.11.2021 e che lo stesso atto è stato regolarmente
registrato presso la competente Agenzia delle Entrate- ufficio di Firenze – in data 19.11.2021;
DATO ATTO che, ai sensi della DGR 1140/2020, il finanziamento dell’attività oggetto del presente
documento, disciplinata dalla convenzione sottoscritta in data 25/01/2021 e allegata alla delibera
medesima, è ad esclusivo carico delle risorse statali;

CONSIDERATO pertanto che, per finanziare la spesa oggetto del presente decreto sono stati istituiti
con DGR n. 223/2021 i seguenti capitoli:
- capitolo di uscita vincolato 53301 “FSC 2014-2020 Del. CIPE 55/2016-Linea di azione 2.3.1.
interventi per il miglioramento della qualita' dei corpi idrici, asse 2 spese per la campagna di
monitoraggio triennale delle misure di portata ”;
- capitolo di entrata 22607 “ FSC 2014-2020 Del. CIPE 55/2016-Linea di azione 2.3.1. “Interventi
per il miglioramento della qualità dei corpi idrici, Asse 2 – rimborso spese per la campagna di
monitoraggio triennale delle misure di portata”;
CONSIDERATO pertanto che, occorre assumere per la spesa complessiva pari ad euro 152.988,73
(Imponibile euro 125.400,60 ed IVA euro 27.588,13), sul capitolo di spesa vincolato 53301
(stanziamento puro) - Classificazione bilancio V livello 1030299999, i seguenti impegni di spesa:
1. Euro 38.653,53 (di cui imponibile euro 31.683,22 ed IVA al 22%, pari ad euro 6.970,31) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2021513/2021 assunta
con DD 9658/2021 e riducendo contestualmente la prenotazione residua non oggetto di impegno
per Euro 4.438,47;
2. Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2022, a valere sulla prenotazione n. 2021513/2022 assunta
con DD 9658/2021 e riducendo contestualmente la prenotazione residua non oggetto di impegno
per Euro 6.564,40;
3. Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2023, a valere sulla prenotazione n. 2021513/2023 assunta
con DD 9658/2021 e riducendo contestualmente la prenotazione residua non oggetto di impegno
per Euro 6.564,40;
CONSIDERATO contestualmente di accertare la medesima somma sul capitolo/E 22607
(stanziamento puro) (Classificazione bilancio V livello E 2010101999) a favore dell’Autorità di
Bacino Settentrionale, codice sibec 71849, CF 94277710482 , con sede legale in Via dei Servi, 15 –
Firenze nel modo seguente:
1. Euro 38.653,53 (di cui imponibile euro 31.683,22 ed IVA al 22%, pari ad euro 6.970,31) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021;
2. Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2022;
3. Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2023;
DATO ATTO CHE si provvederà a pubblicare l’avviso sul risultato dell’affidamento di cui al
presente decreto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE la procedura contrattuale in oggetto risulta inserita nella Programmazione
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021/2022 delle strutture della Giunta
Regionale, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 812 del 02.08.2021, integrata con
Delibera di Giunta Regionale n. 1226 del 22.11.2021 ed individuata con il codice unico di
intervento (CUI) S01386030488202100086;
DATO ATTO CHE, 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 stata assunta dall’Ing. Baroni
Francesco, dipendente regionale presso il Settore Idrologico e Geologico Regionale mentre il

sottoscritto risulta responsabile del contratto ai sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007, in quanto
dirigente della struttura competente per materia;
Visto il D.Lgs. 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” e successive modifiche e integrazioni;
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;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023);
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”;
D E C R ETA
1) di dichiarare efficace l’aggiudicazione della gara per 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”
- Codice identificativo gara (CIG) 8746111F1B, al costituito Raggruppamento temporaneo di
Imprese (RTI), contraddistinto con codice Sistema Informativo Bilancio e Contabilità Regione
Toscana (SIBEC) 341494 (codice GEMPA 14550) composto da:
SURVEY PILOT s.r.l. (mandataria) con sede legale in via A. da Bassano n. 39 Padova (PD) - C.F. e
P.IVA : 03694690284 - ed E.T.G. s.r.l. (mandante) con sede legale in via di Porto n. 159 - Scandicci
(FI) - C.F. e P.IVA : 01914740483;
2) di assumere per la spesa complessiva pari ad euro 152.988,73 (Imponibile euro 125.400,60 ed
IVA euro 27.588,13), sul capitolo di uscita vincolato 53301 (stanziamento puro) - Classificazione
bilancio V livello 1030299999, i seguenti impegni di spesa:
•

•

•

Euro 38.653,53 (di cui imponibile euro 31.683,22 ed IVA al 22%, pari ad euro 6.970,31) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2021513/2021
assunta con DD 9658/2021 e riducendo contestualmente la prenotazione residua non oggetto
di impegno per Euro 4.438,47;
Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91)
sul bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2022, a valere sulla prenotazione n.
2021513/2022 assunta con DD 9658/2021 e riducendo contestualmente la prenotazione
residua non oggetto di impegno per Euro 6.564,4;
Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91)
sul bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2023, a valere sulla prenotazione n.
2021513/2023 assunta con DD 9658/2021 e riducendo contestualmente la prenotazione
residua non oggetto di impegno per Euro 6.564,4;

3) di accertare contestualmente la medesima somma sul capitolo/E 22607 (stanziamento puro)
(Classificazione bilancio V livello E 2010101999) a favore dell’Autorità di Bacino Settentrionale,
codice sibec 71849, CF 94277710482 , con sede legale in Via dei Servi, 15 – Firenze nel modo
seguente:
•

Euro 38.653,53 (di cui imponibile euro 31.683,22 ed IVA al 22%, pari ad euro 6.970,31) sul
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021;

•
•

Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91)
sul bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2022;
Euro 57.167,60 (di cui imponibile euro 46.858,69 ed IVA al 22%, pari ad euro 10.308,91)
sul bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2023;

4) di dare corso alla liquidazione mediante note di liquidazione ai sensi degli artt. 44 e 45 del
regolamento di Contabilità n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii., compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e
con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito di presentazione di fattura
elettronica da parte del succitato soggetto aggiudicatario previa verifica di regolare esecuzione della
prestazione effettuata da parte di questa stazione appaltante;
5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e della L.R. 38/2007, alla
pubblicazione del presente decreto sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sul Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT) sistema telematico
acquisti della Regione Toscana (START);
6) di stipulare apposito contratto secondo lo schema di contratto approvato con decreto dirigenziale
n. 9658/2021 in conformità con quanto dispone l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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