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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n.
76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni
compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da
aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei
membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio
qualità/prezzo. Revoca D.G.R. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione
dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 25.05.2020 recante “Approvazione elenco
misure anticovid -19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici”;
Vista la Delibera n.669 del 28.06.2021 avente ad oggetto “Adozione modalità operative per la
gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera 105/2020”;
Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante “Regolamento di disciplina degli incentivi per
funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
(Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)”;
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Visto il Documento approvato dal Comitato di Direzione in data 03/12/2020 “Indicazioni per
attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche”;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del
21/05/2021 con il quale l’Ing. Francesco Pistone è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
Viste le seguenti Delibera della Giunta Regionale Toscana:
- n. 224 del 25/02/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il DODS Documento
Operativo Difesa Suolo 2019 2° Stralcio, nel quale, all’Allegato A parte I, Interventi di
competenza della Regione Toscana (LR 80/2015 art.3 comma 3 lettera a), è previsto il
finanziamento dell’intervento in oggetto con il codice DODS2019PI0003, denominato
“Manutenzione straordinaria magazzino idraulico del Sostegno” per un importo complessivo pari
a € 550.000,00;
- n. 208 del 24/02/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il DODS Documento
Operativo Difesa Suolo 2020 1° Stralcio, nel quale all’allegato C è confermato il finanziamento
dell’intervento suddetto ed è stata prevista la relativa rideterminazione delle risorse;
- n. 193 del 08/03/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il DODS Documento
Operativo Difesa Suolo 2021 2° Stralcio, nel quale all’allegato C è confermato il finanziamento
dell’intervento cod. DODS2019PI0003 “Consolidamento e riparazione del magazzino idraulico
del sostegno in Pisa – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno” ed è stata prevista la relativa
rideterminazione delle risorse;
Considerato che fa capo al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore l’esecuzione dell’intervento
cod. DODS2019PI0003 “Consolidamento e riparazione del magazzino idraulico del sostegno in
Pisa – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno” e che pertanto occorre procedere all’esecuzione dei lavori;
Visti codice unico di progetto CUP: D53H19000820002 e il CIG: 8851954F83 del suddetto
intervento;
Dato atto che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici della
Regione Toscana – Giunta regionale 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021 approvati con
deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 362 del 06/04/2021 con CUI
L01386030488202100010;
Richiamato il proprio ordine Decreto n. 5436 del 31/03/2021, con il quale è stato modificato e
integrato, ai sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
Linee guida n. 3 dell’ANAC, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing.
Federico CIONI ed è stato individuato, inoltre, il gruppo tecnico per la realizzazione
dell’intervento;
Dato atto che le procedure di programmazione, redazione del progetto, preparazione della
documentazione di gara sono state avviate da parte del RUP e di diverse figure interne della
Regione Toscana, con le diverse mansioni di supporto e consulenza oggi previste dal D.P.G.R. n
43/R/2020, riportate nel Decreto n. 5436 del 31/03/2021 sopra indicato;
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Dato atto che i membri del gruppo tecnico sono stati individuati e scelti nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina
degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23
dicembre 2019, n. 79”;
Preso atto che l’ammontare dovuto per gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’intervento in argomento, previsto tra le somme a disposizione del Q.E. approvato
con il presente decreto (voce B2), per l’importo complessivo di Euro 7.952,89 è stato calcolato
applicando le percentuali previste dall’Allegato A al DPGR n. 43/R/2020 all’importo a base di
gara al netto dell’IVA, che in questo caso è pari a Euro 397.644,39;
Dato atto che con Ordinativo di spesa id n. 19994 del 23/11/2018 è stato affidato allo Studio
Cerbioni l’incarico per il servizio di architettura e ingegneria per la “Redazione del progetto di
consolidamento e riparazione del magazzino idraulico del Sostegno in Pisa. Progettazione
esecutiva strutturale”;
Dato atto che con Ordinativo di spesa id n. 20894 del 23/10/2019 e stato affidato all'Ing.
Francesco Cugnini l’incarico per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione relativamente all’intervento codice DODS2019PI0003 di
manutenzione straordinaria magazzino del Sostegno sito in PISA;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17835 del 04/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento codice DODS2019PI0003 “Consolidamento e riparazione del magazzino
idraulico del Sostegno in Pisa – Piazza San Paolo a Ripa d'Arno” - CUP D53H19000820002,
dell’importo di progetto pari a € 515.000,00, redatto dallo Studio Cerbioni, nella persona dell’Ing.
Alessio Mangini e sottoposto a verifica dall’Ing. Federico Cioni;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10481 del 09/06/2021 con il quale era stata indetta la procedura di
affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 1, comma 3, del D.L. n.
76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13798 del 04/08/2021 con il quale si è proceduto:
- annullamento in autotutela del Decreto n. 10481 del 09/06/2016 nonché l’indagine di mercato
svolta e conclusa in data 09/07/2021;
- all’approvazione di alcune modiche al progetto esecutivo o relativo all’intervento in parola, il cui
quadro economico è stato così riassunto:
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4

Lavori a base d'asta
Totale importo dei lavori a base di gara
Costi per la sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso
TOTALE APPALTO
Somme a disposizione Amministrazione
IVA 22%
Incentivi per funzioni tecniche, art. n.113 D.lgs.18 aprile 2016, n.50
Analisi e prove di laboratorio
Spese di gara, pubblicità e varie
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334.803,99
62.840,40
397.644,39
87.481.77
7.952,89
500,00
300,00

B5
B6
B8

Spese tecniche Coordinatore sicurezza
Imprevisti e arrotondamenti
Incremento costi COVID + IVA
Totale B
Importo Totale del Progetto

11.084,25
36,70
10.000,00
117.355,61
515.000,00

Preso atto che
- in data 24/08/2021 era stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
“ START ” l’Avviso per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento dei lavori
con scadenza 31/08/2021;
- nell'avviso di cui al punto precedente si stabiliva che sarebbero stati invitati alla gara 15
(quindici) operatori economici e che, nel caso in cui fossero pervenute manifestazioni d’interesse
in numero superiore, si sarebbe proceduto, tramite il Sistema telematico START, ad effettuare un
sorteggio tra tutti gli operatori economici interessati;
- alla data di scadenza sopra indicata, avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura in
oggetto n. 129 operatori economici come da l’elenco, generato automaticamente dal sistema;
- in data 02/09/2021 dalle operazioni di verifica delle 129 manifestazioni di interesse sono
risultate ammesse n. 128 procedendo al sorteggio dei 15 operatori da invitare alla procedura
negoziata;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Francesco Pistone, per l’affidamento dei lavori sopra indicati, ha invitato a presentare offerta con lettera d’invito prot. 0356398
del 14/09/2021, tramite la piattaforma Start, ai 15 operatori sorteggiati;
RITENUTO quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, prot. n. 0356398 del 14/09/2021, Allegato A;
Dato atto che :
- nella lettera d’invito prot. n. 0356398 del 14/09/2021è stato previsto il giorno 29 settembre 2021
alle ore 13:00 quale termine ultimo per l’inserimento nel sistema telematico della documentazione
per la partecipazione alla gara;
- entro il termine di scadenza del 29/07/2021 sono state presentate sul sistema telematico n. 5
offerte da parte degli operatori economici invitati;
- con comunicazione inviata a mezzo del sistema telematico in data primo ottobre duemilaventuno
(01/10/2021), è stata convocata per il giorno sette ottobre duemilaventuno( 07/10/2021) alle ore
11:18 la seduta per l’inizio delle operazioni di gara;
DATO ATTO che nel giorno 07/10/2021, come indicato nel bando di gara, si è svolta la prima
seduta di gara durante la quale il Presidente di gara, come risulta dal relativo verbale (All. 1 al
presente atto) ha verificato la documentazione amministrativa dei 5 soggetti partecipanti ed ha
abilitato quattro operatori economici mentre ha attivato il soccorso istruttorio per il 5 operatore
economico;
DATO ATTO che il giorno 19/10/2021, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema
telematico Start, si è svolta la seconda seduta di gara per la prosecuzione delle operazioni di gara e
che nel corso della seduta, come risulta dal relativo verbale (All. 2 al presente atto), il Presidente:
- dà atto che il concorrente ha aderito al soccorso istruttorio e quindi scioglie la riserva ed abilita anche il
quinto partecipante;
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- procede alla verifica della documentazione economica dei concorrenti, calcola la soglia di
anomalia e dichiara migliore offerta non anomala quella della ditta Fedra di Drago Francesco con un
ribasso del 22,390%;

Preso atto che dai predetti verbali risulta aggiudicataria la ditta Fedra di Drago Francesco, con
sede in Via Unione Sovietica n° 6/A – 96100 Siracusa P.IVA = 01214130898 che ha offerto un
ribasso del 22,390% per un importo complessivo di € 393.671,77 di cui € 259.841,38 per lavori, €
62.840,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 70.989,99 per IVA al 22% ;
Considerato che, come emerge dal verbale del 14/12/2021 agli atti del Settore, la verifica, ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sul costo della manodopera dichiarato dalla ditta Fedra di Drago Francesco, effettuata dal RUP Ing. Federico Cioni ha dato esito positivo;
Considerato che:
• la ditta Fedra di Drago Francesco, con sede in Via Unione Sovietica n° 6/A – 96100 Siracusa
P.IVA = 01214130898 ha offerto un ribasso del 22,390% sull’importo a base di gara, e che
quindi i lavori relativi a “Consolidamento e riparazione del magazzino idraulico del Sostegno in
Pisa”- CIG: 8851954F83 - CUP: D53H190000820002 vengono determinati in € € 393.671,77 di
cui € 259.841,38 per lavori, € 62.840,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €
70.989,99 per IVA al 22% ;
• a seguito del ribasso d’asta offerto il quadro economico viene così rideterminato:
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8

Lavori a base d'asta
Totale importo dei lavori
Costi per la sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso
TOTALE APPALTO
Somme a disposizione Amministrazione
IVA 22%
Incentivi per funzioni tecniche, art. n.113 D.lgs.18 aprile 2016, n.50
Analisi e prove di laboratorio
Spese di gara, pubblicità e varie
Spese tecniche Coordinatore sicurezza
Imprevisti e arrotondamenti
Incremento costi COVID + IVA
Totale B
Economie di gara
Importo Totale del Progetto

259.841,38
62.840,40
322.681,78
70.989,99
7.952,89
500,00
300,00
11.084,25
36,70
10.000,00
100.863,83
91.454,39
515.000,00

Dato atto che sono stati avviati i controlli sulla Società aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e che hanno avuto esito positivo, come da documentazione presente agli atti d'ufficio;
Considerato che si procederà ad inviare le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e riparazione del magazzino idraulico del Sostegno in Pisa”CIG: 8851954F83 - CUP: D53H190000820002 alla ditta Fedra di Drago Francesco, con sede in
Via Unione Sovietica n° 6/A – 96100 Siracusa P.IVA = 01214130898 ha offerto un ribasso del
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22,390% sull’importo a base di gara per un importo complessivo di € 393.671,77 di cui €
259.841,38 per lavori, € 62.840,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €
70.989,99 per IVA al 22%;
Preso atto che occorre ridurre le seguenti prenotazioni, inserite con il Decreto n. 10481 del
09/06/201 annullato in autotutela con Decreto Dirigenziale n. 13798 del 04/08/2021:
- n. 2021676 del 2021 per € 51.540,60
- n. 2021677 del 2021 per €
3.376,58
- n. 2021720 del 2021 per €
3,998,57
- n. 2021676 del 2022 per € 363.544,63
- n. 2021677 del 2022 per €
4.575,64
- n. 2021720 del 2022 per €
6.879,73
Ritenuto quindi di impegnare in favore della ditta Fedra di Drago Francesco, con sede in Via
Unione Sovietica n° 6/A – 96100 Siracusa P.IVA = 01214130898 (Cod. Sibec: Id n. 342312),
con il presente provvedimento la somma complessiva di € 393.671,77 gli impegni di spesa a valere sul capitolo n. 42720 , stanziamento puro, cod. V° livello 2.02.01.09.010 del Bilancio 20212023 che presenta la necessaria disponibilità suddivisa nelle seguenti annualità:
- € 138.170,84 annualità 2021
- € 255.500,93 annualità 2022
Ritenuto quindi di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di € 7.952,89
quale incentivo per funzioni tecniche a valere sul capitolo n. 42720 , stanziamento puro, cod. V°
livello 2.02.01.09.010 del Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità suddivisa
nelle seguenti annualità:
- € 1.829,16 annualità 2021
- € 6.123,73 annualità 2022;
Ritenuto di assumere la seguente prenotazioni programma triennale OO.PP. per l’anno 2022 di €
113.375,34 a copertura QE sul capitolo 42720/U stanziamento puro sul bilancio 2021/2023 ;
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica entro e
non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione efficace;
CONSIDERATO CHE:
• la Deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”), prevede, in relazione alla fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in oggetto, il pagamento da parte
della Stazione appaltante dell’importo di Euro 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità medesima;
• il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è effettuato
dal Settore Contratti;
Considerato che il presente decreto è stato inoltrato ai controlli oltre il termine del 03.12.2021,
previsto dal calendario delle scadenze per la chiusura dell'esercizio finanziario, con riguardo alla
disponibilità delle risorse di bilancio ed alla normativa contrattuale;
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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”;
Vista la Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. n. 20/2018”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/
R del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs
118/2011;
Vista la Legge Regionale 29/12/2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021);
Vista la Legge Regionale 29/12/2020, 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 RETA
1) di approvare la lettera d’invito prot. 0356398 del 14/09/2021, Allegato A, inviata agli operatori
economici sorteggiati per l’affidamento dei lavori “Consolidamento e riparazione del magazzino
idraulico del Sostegno in Pisa” mediante procedura negoziata svolta con modalità telematica ai
sensi dell’ articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020,come
modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. n. 38/2007 e del
Regolamento di attuazione n. 30/R del 27 maggio 2008;
2) di approvare i verbali delle sedute di gara dei giorni 07 e 19 ottobre 2021, rispettivamente
Allegato 1 e Allegato 2 al presente atto;
3) di disporre l’aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“Consolidamento e riparazione del magazzino idraulico del Sostegno in Pisa”- CIG: 8851954F83 CUP: D53H190000820002 alla ditta Fedra di Drago Francesco, con sede in Via Unione Sovietica
n° 6/A – 96100 Siracusa P.IVA = 01214130898 ha offerto un ribasso del 22,390% sull’importo
a base di gara per un importo complessivo di € 393.671,77 di cui € 259.841,38 per lavori, €
62.840,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 70.989,99 per IVA al 22%;d
4) di rideterminare il quadro economico dell'intervento in relazione al ribasso offerto come segue:
A
A1
A2
B
B1
B2
B3

Lavori a base d'asta
Totale importo dei lavori
Costi per la sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso
TOTALE APPALTO
Somme a disposizione Amministrazione
IVA 22%
Incentivi per funzioni tecniche, art. n.113 D.lgs.18 aprile 2016, n.50
Analisi e prove di laboratorio
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259.841,38
62.840,40
322.681,78
70.989,99
7.952,89
500,00

B4
B5
B6
B8

Spese di gara, pubblicità e varie
Spese tecniche Coordinatore sicurezza
Imprevisti e arrotondamenti
Incremento costi COVID + IVA
Totale B
Economie di gara
Importo Totale del Progetto

300,00
11.084,25
36,70
10.000,00
100.863,83
91.454,39
515.000,00

5) ridurre le seguenti prenotazioni sul capitolo 42720, stanziamento puro, inserite con il Decreto
n. 10481 del 09/06/201 annullato in autotutela con Decreto Dirigenziale n. 13798 del 04/08/2021:
- n. 2021676 del 2021 per € 51.540,60
- n. 2021677 del 2021 per €
3.376,58
- n. 2021720 del 2021 per €
3,998,57
- n. 2021676 del 2022 per € 363.544,63
- n. 2021677 del 2022 per €
4.575,64
- n. 2021720 del 2022 per €
6.879,73
6) di impegnare in favore della ditta Fedra di Drago Francesco, con sede in Via Unione
Sovietica n° 6/A – 96100 Siracusa P.IVA = 01214130898 (Cod. Sibec: Id n. 342312), con
il presente provvedimento la somma complessiva di € 393.671,77 gli impegni di spesa a
valere sul capitolo n. 42720 , stanziamento puro, cod. V° livello 2.02.01.09.010 del
Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità suddivisa nelle seguenti
annualità:
- € 138.170,84 annualità 2021
- € 255.500,93 annualità 2022
7) di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di € 7.952,89 quale
incentivo per funzioni tecniche a valere sul capitolo n. 42720 , stanziamento puro, cod. V°
livello 2.02.01.09.010 del Bilancio 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità
suddivisa nelle seguenti annualità:
- € 1.829,16 annualità 2021
- € 6.123,73 annualità 2022;
8)

di assumere la seguente prenotazioni programma triennale OO.PP. per l’anno 2022 di €
113.375,34 a copertura QE sul capitolo 42720/U stanziamento puro sul bilancio 2021/2023 ;

9)

di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

10)

di dare atto che la verifica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, sul costo
della manodopera dichiarato dalla ditta Fedra nella documentazione trasmessa e conservata
agli atti del Settore, ha dato esito positivo;

11)

di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016del D. Lgs. N. 50/2016;

12) di dare atto che il pagamento del contributo di € 225,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) sarà effettuato dal Settore Contratti ;
8

13) di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. N. 50/2016 e sul sistema START.

Il Dirigente
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Allegati n. 3

1

Verbale di gara n. 1
a397fcd1b0526aedad777da3b6e5abe0f744dd0e795377c4ac29f3b2f178608d

2

Verbale di gara n. 2
ab5a67e53355e223e830a6c355b172600f774b8d31ffba6f8e5c95363ec7ed15

A

Lettera d'invito
7c0b17727de8166b41de474fa7a894eaf80e8d7bbe7b540c5fb176285a52293b

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by PECORINI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signed by BINI
ALESSANDRO
C=IT
O=Regione Toscana
CERTIFICAZIONE
Signed by RANFAGNI MASSIMO
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

