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IL DIRIGENTE
Visto

il

Reg.

dell'UE

n.

1293/2014-2020

che

approva

il

Programma

LIFE

2014-2020;

Visto il Progetto Life 16 WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE: trasure to recover!
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): tesoro da recuperare!) finanziato dal suddetto
programma;
Considerato che la Regione Toscana è partner del progetto, di durata triennale, insieme ad Anci Toscana, in
qualità di coordinatore, la C.C.I.A.A di Firenze, la Camera di Commercio di Siviglia, il Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale e il Dipartimento di ingegneria dell'informazione dell'Università di Firenze ed
Ecocerved Scarl;
Visto che rientra tra le attività di progetto assegnate alla Regione Toscana, sviluppare il sito internet al fine di
promuovere e disseminare i prodotti e le iniziative del progetto stesso;
Premesso che con decreto n. 10884 del 20/07/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva efficace della
procedura aperta indetta con decreto n. 12863 del 10/11/2016 (modificato con dd 14414 del 7/12/2016) da
Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016, per i servizi di
"Progettazione, gestione, assistenza ed evoluzione sistemi informativi del lavoro, rendicontazione dei fondi
comunitari,formazione e orientamento”- CIG 6849911560 – CUP D11B16000320009, al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Insiel Mercato Spa (mandataria), Data Pos srl (mandante),
Engineering Ingegneria Informatica Spa (mandante);
Preso atto che in data 28/07/2017, (n. 8220 di Racc. n. 4909 di Rep di Regione Toscana), è stata stipulata, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante, la Convenzione avente ad oggetto i servizi per la “Progettazione, gestione, assistenza ed evoluzione
dei sistemi informativi del lavoro, dei sistemi informativi per la rendicontazione di fondi comunitari, dei
sistemi informativi per la formazione e orientamento"- CIG 6849911560 – CUP D11B16000320009, fra
Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare per l’organizzazione e il
funzionamento del Soggetto Aggregatore Regionale, approvato con DGR 718/2015, e il RTI composto da
Insiel Mercato Spa (mandataria) CF 01155360322 , Data Pos srl (mandante) CF04089011003 , Engineering
Ingegneria Informatica Spa (mandante) CF 00967720285 (Codice SIBEC del Raggruppamento 293473);
Rilevato che detta convenzione:
•
attribuisce a Regione Toscana – Giunta Regionale Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi –
Settore “Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza” la qualifica di Amministrazione
contraente;
•
individua nel sottoscritto il dirigente responsabile della convenzione, che autorizza le
Amministrazioni contraenti a sottoscrivere Atti di adesione a seguito di istruttoria;
•
ha un periodo di validità di 84 mesi decorrenti dalla data di stipula e cioè dal giorno 28/07/2017/ al
giorno 27/07/2024;
•
stabilisce in euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) oltre IVA nei termini di legge l'importo massimo
complessivo della Convenzione;
•
non vincola le Amministrazioni Contraenti all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati delle
prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore
di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell’importo massimo sopra individuato, gli
Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti che vi aderiranno;
•
individua nella sottoscrizione di apposito Atto di Adesione il documento di adesione delle
Amministrazioni Contraenti alla citata Convenzione (articolo 8);
Dato atto che le attività di realizzazione del Sito Web nell'ambito del Progetto Life 16 WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment WEEE: trasure to recover! (Progetto WEEE), sono coerenti con
l'oggetto della Convenzione sopra richiamata;
Rilevato che l'importo necessario per la realizzazione del Sito Web per il Progetto WEEE è stato stimato in
Euro 12.000,00 comprensivo di IVA nei termini di legge;

Dato atto che per lo svolgimento dei servizi di "Realizzazione del Sito Web Programma LIFE 16
PROGETTO WEEE”:
•
in data 13/10/2017 è stata inoltrata la manifestazione di interesse, tramite il portale START –
NEGOZIO ELETTRONICO e che la stessa è stata approvata a seguito di verifica sulla capienza
rispetto all'importo di adesione e della coerenza delle prestazioni rispetto ai servizi oggetto della
Convenzione stessa ;
•
è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara derivato (C.I.G.): 72289351E1;
•
è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): D57B17000160009;
•
l' importo della adesione, indicato in euro 9.600,00 oltre IVA nei termini di legge per un totale di
euro 12.000,00 IVA inclusa, è ritenuto congruo in relazione alla qualità e durata del servizio
richiesto quantificata in 40 mesi, di cui quattro mesi per la consegna e messa in produzione del sito
web e ulteriori 36 mesi in cui deve esserne garantita la funzionalità;
•
il sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, è individuato quale responsabile del
procedimento relativo all'Atto di Adesione in oggetto;
•
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. 81/2006;
Ritenuto opportuno finanziare l’adesione alla Convenzione per il servizio “Programma LIFE 16
PROGETTO WEEE. Realizzazione del Sito Web." per un importo pari ad Euro 9.600,00 oltre IVA nei
termini di legge per un totale di Euro 12.000,00, dando atto che la copertura finanziaria dell’IVA tiene conto
delle aliquote previste dalla L. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017 (per il 2018: 25%);
assumendo i seguenti impegni di spesa:
- Euro 12.000,00 sul capitolo 43217 del Bilancio pluriennale 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
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 L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
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 L.R n. 90 del 27/12/2016 “bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
DECRETA
1. di aderire, per i motivi esposti in narrativa, alla convenzione ex art. 26 della L. 488/1999, stipulata
fra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e il RTI composto da Insiel Mercato Spa (mandataria),
Data Pos srl (mandante), Engineering Ingegneria Informatica Spa (mandante) (n. 8220 di Racc. n.
4909 di Rep di Regione Toscana) relativa a "Servizi per la progettazione, gestione, assistenza ed
evoluzione dei sistemi informativi del lavoro, dei sistemi informativi di gestione per la
rendicontazione dei fondi comunitari, dei sistemi informativi per la formazione e orientamento" CIG
(della Convenzione) 6849911560;
2. di procedere alla sottoscrizione di un Atto di Adesione alla suddetta Convenzione secondo lo schema
approvato con dd 10884 del 20/07/2017, per l'affidamento del servizio “Programma LIFE 16
PROGETTO WEEE. Realizzazione del Sito Web."
CIG (derivato) 72289351E1
CUP
D57B17000160009 , per un importo pari ad Euro 9.600,00 iva esclusa, a tutti i patti e le condizioni
fissati nella convenzione stessa, per una durata di 40 mesi, di cui di cui quattro mesi per la consegna
e messa in produzione del sito web e ulteriori 36 mesi in cui deve esserne garantita la funzionalità ;

3. di nominare Direttore dell'esecuzione dell’atto di adesione, Mariella Lenzi della Direzione
Organizzazione e Sistemi Informativi - Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza;
4. di procedere al finanziamento delle attività per Euro 9.600,00 oltre IVA nei termini di legge, per un
totale di Euro 12.000,00, tenuto conto delle aliquote previste dalla L. 96 del 21/06/2017 di
conversione del D.L. 50/2017 (per il 2018: 25%), assumendo i seguenti impegni di spesa:
- Euro 12.000,00 sul capitolo 43217 del Bilancio pluriennale 2018 che presenta la necessaria
disponibilità;
5. di rinviare le liquidazioni della detta somma a successivi atti da predisporsi 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 dietro presentazione di regolare fattura;
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul Profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema
START;
Il Dirigente Responsabile
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