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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione in materia di personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata ed in particolare l’articolo 9;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n.1329 del 15.04.2013 con il quale la sottoscritta è stato confermata responsabile
del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”;
Visto il proprio decreto n. 2910 del 19/07/2013 con cui è stata indetta la gara mediante procedura
aperta con modalità telematica e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 55 comma 5 e 83 del D.Lgs. n. 163/06, per
l’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria
finanziaria” per un periodo di 60 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, con possibilità di
rinnovo per ulteriori 48 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) D. Lgs.163/2006, per un importo
complessivo di € 36.115.749,81 oltre IVA nei termini di legge, così come di seguito suddiviso:
- € 20.702.960,30, oltre IVA nei termini di legge, quale importo stimato a base d’asta per
l’espletamento del presente appalto per 60 mesi;
- € 13.912.789,51, oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo per l’eventuale
rinnovo del contratto da parte dell’Amministrazione per un massimo di ulteriori 48 mesi, ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs.163/2006;
- € 1.500.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale importo per eventuale proroga di 6
mesi;
Preso atto che con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti documenti:
- in schema il Bando di gara nella versione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BURT parte terza unitamente al
presente decreto di approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 della L.R. n. 23/2007
e s.m.i (Allegato “A”);
- l’estratto del Bando di gara da pubblicare sui quotidiani (Allegato “B”);
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con i suoi allegati tecnici n. 1, 2 e 3 (Allegato
“C”);
- in schema il Disciplinare di gara (Allegato “D”);
- in schema la Scheda di rilevazione attinente ai requisiti di capacità tecnico-professionale (Allegato
“E”);
- in schema la Dichiarazione dell’impresa consorziata (Allegato “F”);
- in schema la Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ai fini dell’avvalimento (Allegato “G”);
- il dettaglio economico (Allegato “H”);
- la Relazione Tecnico-Illustrativa (Allegato “I”);
- la Stima dei costi (Allegato “J”);
- il Quadro Economico (Allegato “K”);
- in schema la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica
(Allegato “L”);
- lo Schema di contratto (Allegato “M”);
- in schema la Dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs n.
163/2006 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti (Allegato “N”);
- in schema la Dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs n.
163/2006 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti (Allegato “O”);
- in schema il Requisito formale di partecipazione (Allegato “P”);
- in schema la Scheda ausiliaria ex art. 186 – bis R.D. 267/1942 (Allegato “Q”);

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato

- sulla GUCE S144 del 26/07/2013;
- sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.90 del 02/08/2013;
- sul BURT n. 32 del 07/08/2013;
- sul sistema informativo telematico appalti toscana (SITAT);
- sul sistema telematico degli acquisti della Regione Toscana (START);
- sul profilo del committente di Regione Toscana;
e per estratto sui quotidiani: Il Sole 24 ore;La Repubblica, La Nazione, Il Tirreno in data
06/08/2013;
Visto il decreto n. 4185/2013 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
Simonetta Baldi, in qualità di Presidente, e da: Gianluca D’Indico e Emanuela Tondini, funzionari
della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, in qualità di membri;
Visto il verbale di gara n. 7846 di repertorio e n. 4387 di raccolta (allegato A) relativo alla seduta
pubblica del 15/10/2013, ore 10,00 da cui risulta:
- che è stata presentata una sola offerta da parte del seguente soggetto: RTI composto da: da
Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132
FIRENZE; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna
Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via
Crescenzo Del Monte 25 00153 – Roma
- che si è proceduto al controllo della documentazione a corredo dell’offerta;
- che a seguito dell’esito positivo del suddetto controllo della documentazione si è proceduto
all’apertura dell’offerta tecnica per la valutazione della Commissione giudicatrice
Visto il verbale della prima seduta della commissione giudicatrice del 15/10/2013, ore 15,00, n.
4390 di raccolta, (allegato B) da cui risulta:
- che la commissione giudicatrice ha esaminato il Capitolato Descrittivo Prestazionale con
particolare riferimento all’art. 1 “Caratteristiche delle prestazioni” ed il Disciplinare di
Gara, con particolare riferimento al punto B) “Documentazione tecnica” ed al Paragrafo 3
“Valutazione delle offerte: Attribuzione dei punteggi”;
- che il Presidente procede ad abilitare i membri della Commissione sul sistema Start al fine
di consentire ad ognuno di accedere all’offerta tecnica presentata;

-

Visto il verbale della seconda seduta della Commissione giudicatrice del 28/10/2013, ore 9,25 n.
4395 di raccolta (allegato C ) da cui risulta:
che i membri della Commissione, dopo avere esaminato separatamente l’offerta tecnica si
confrontano sulla stessa;
che, una volta terminato l’esame dell’offerta, la Commissione procede alla valutazione della stessa
sulla base di quanto indicato nel Disciplinare di gara, al paragrafo 3 “Valutazione delle Offerte:
attribuzione di punteggi”;
che la Commissione, terminata la fase di attribuzione dei punteggi, trasmette i verbali delle sedute
riservate al Presidente di gara affinchè convochi la seduta pubblica per proseguire con le operazioni
di gara.
Visto il verbale di seduta pubblica –numero di Repertorio 7850 del 05/11/2013 (Allegato D)– con
cui, a seguito dell’apertura dell’offerta economica, l’appalto risulta provvisoriamente aggiudicato
(in attesa dei controlli previsti ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.lgs 163/2006 e del DPR
445/2000) al RTI sopra richiamato;
Preso atto che è stata richiesta un’integrazione relativamente alla quantificazione dei costi della
sicurezza indicati nell’offerta economica con nota prot. AOOGRT/0290994/D.060.040.035 del

12/11/2013 e che tale integrazione è pervenuta da parte di Fiditoscana S.p.A. in rappresentanza
della RTI con nota del 25/11/2013 Prot. 2013/301804-A;
Preso atto dell’offerta economica complessiva pari a Euro 19.794.676,68 a fronte dell’importo
posto a base d’asta di Euro 20.702.960,30;
Considerato che l’importo minimo garantito è pari a € 3.685.828,79 oltre IVA nei termini di legge,
a fronte del quale sono state assunte le seguenti prenotazioni sul bilancio regionale 2013 con i
decreti dirigenziali nn. 2910 e 3472/2013:
- prenotazioni nn. 20131052; 20131312; 20131313 per un totale di € 3.166.000,00 a valere sul
capitolo 51643 (Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese);
- prenotazione n. 20131053, per un importo di € 299.691,00 a valere sul capitolo 61673
(Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese);
- prenotazioni nn. 20131054, 20131314 e 20131315 per un totale di € 189.019,52 a valere
sul capitolo 51644 (Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento tecnologico);
- prenotazione n. 20131055 per un importo di € 250.000,00 a valere sul capitolo 74041 (Settore
Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie);
- prenotazione n. 20131056 per un importo di € 60.000,00 a valere sul capitolo 51431 (Settore
Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie);
- prenotazione n. 20131057 per un importo di € 5.911,82 a valere sul capitolo 61522
(Settore Formazione e Orientamento);
- prenotazione n. 20131058 per un importo di € 281.600,78 a valere sul capitolo 61674
(Settore Lavoro);
e le seguenti prenotazioni di impegno specifiche sui capitoli del bilancio pluriennale che
presentano le necessarie disponibilità:
- prenotazione n. 20131053 per un importo di € 599.382,00 a valere sul capitolo 61673 del
bilancio pluriennale 2014 (Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese);
- prenotazione n. 20131053 per un importo di € 599.382,00 a valere sul capitolo 61673 del
bilancio pluriennale 2015 (Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese);
- prenotazione n. 20131058 per un importo di € 266.550,71 a valere sul capitolo 61674 del
bilancio pluriennale 2014 (Settore Lavoro);
- prenotazione n. 20131058 per un importo di € 266.550,72 a valere sul capitolo 61674 del
bilancio pluriennale 2015 (Settore Lavoro);
Rilevato che le suddette prenotazioni, per un totale di € 5.984.088,55 coprono l’ammontare del
minimo garantito, pari a € 3.685.828,79, risultante dalla somma degli importi minimi garantiti per i
diversi servizi richiesti, come dettagliato all’art. 4 del “Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale”, allegato C al DD2910/2013;
Considerato che sono stati effettuati i controlli relativi ai requisiti generali di partecipazione e sui
requisiti tecnico-professionali tramite l’acquisizione della documentazione presso gli enti preposti o
la verifica presso gli altri uffici della Regione Toscana e che tutti i controlli hanno avuto esito
positivo, come conservati agli atti del Settore;
Dato atto che è in corso l’ informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159
e ss.mm.ii. presso le competenti Prefetture e che nel contratto, approvato in schema con DD
2910/2013, verrà inserita un’apposita clausola di recesso nel caso di esito negativo del controllo;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva al suddetto RTI per la durata di 60 mesi per
l’importo complessivo di € 19.794.676,68 oltre IVA nei termini di legge;

Precisato che, come descritto nell’allegato K “Quadro Economico” al DD 2910/2013, è previsto:
- l’eventuale rinnovo del contratto da parte dell’Amministrazione per un massimo di ulteriori
48 mesi, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs.163/2006, per un importo massimo di €
13.912.789,51, oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo stimato;
- l’eventuale proroga di 6 mesi per un importo massimo di € 1.500.000,00 oltre IVA nei
termini di legge ;
Ritenuto opportuno precisare che, come previsto dal disciplinare di gara, l’aggiudicatario eseguirà
servizi fino alla concorrenza massima di € 19.794.676,68 oltre IVA, per le attività richieste con
specifici ordini di esecuzione per l’attivazione di servizi e che tali ordini di esecuzione
corrisponderanno ad atti di impegno successivi a cura dei dirigenti responsabili dei relativi servizi;
Ritenuto di nominare Giuseppina De Lorenzo, addetta al Settore Politiche Orizzontali di Sostegno
alle Imprese, quale direttore dell’esecuzione del Contratto;
Dato atto che, nelle more della conclusione della presente gara, si è provveduto ad un affidamento
al raggruppamento formato da Fidi Toscana e Artigiancredito Toscano, ai sensi dell’articolo 57
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, e che il relativo contratto, firmato il 23/10/2013, prevede
la risoluzione anticipata a seguito dell’aggiudicazione della gara oggetto del presente atto, con un
preavviso di almeno 30 giorni;
Precisato che detta risoluzione anticipata è da intendersi decorrente dal momento dell’attivazione
degli stessi servizi oggetto di quell’affidamento, così da assicurare la continuità degli interventi
stessi;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33 del
14/03/2013;
Vista la L.R. n.78 del 27/12/2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio
pluriennale 2013/2015”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1260 del 28/12/2012 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013/2015”;
DECRETA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 55 comma 1 D. Lgs. 163/2006 la gara indetta con DD 2910 del

19/07/2013 “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di
ingegneria finanziaria” CIG 52038218EE e CUP n. D16D12000200009 al RTI composto da
Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132
FIRENZE; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna
Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via
Crescenzo Del Monte 25 00153 – Roma;
2. di garantire il raggiungimento dell’importo minimo garantito pari a € 3.685.828,79 oltre
IVA, corrispondente alla somma degli importi minimi garantiti per le diverse tipologie di
servizi come dettagliato all’art. 4 del “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”,
allegato C al DD2910/2013;
3. di impegnare la cifra di Euro 150.000,00 sul capitolo 51643 del bilancio regionale 2013,
imputando tale somma alla prenotazione n. 20131052 assunta con decreto dirigenziale
2910/2013;
4. di confermare le seguenti prenotazioni specifiche:

prenotazioni nn. 20131312; 20131313 per un totale di € 2.520.000,00 a
valere sul capitolo 51643 (Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese)
assunte con decreto dirigenziale 3472/2013;
prenotazione 20131052 a valere dello stesso capitolo 51643 per € 496.000,00,
assunta con d.d. 2910/2013.
prenotazione n. 20131053 per € 299.691,00 a valere sul capitolo 61673 sul
bilancio 2013 assunta con decreto dirigenziale 2910/2013;
prenotazione n. 20131053 per € 599.382,00 a valere sul capitolo 61673 del
bilancio pluriennale 2013-2015, esercizio 2014 assunta con decreto dirigenziale
2910/2013;
prenotazione n. 20131053 per € 599.382,00 a valere sul capitolo 61673 del
bilancio pluriennale 2013-2015, esercizio 2015 assunta con decreto dirigenziale
2910/2013;
-

5. di dare atto che, a seguito della certificazione del presente atto, i Dirigenti Responsabili dei

Settori interessati alle misure previste dalla presente gara, procederanno con i relativi
impegni di spesa a valere sulle prenotazioni effettuate;
6. di rinviare a successivi atti in corso di esecutività del contratto, secondo le esigenze
dell’amministrazione, l’eventuale raggiungimento dell’importo massimo complessivo di €
19.794.676,68 oltre IVA, pari all’offerta economica presentata dal RTI sopra richiamato, a
fronte di specifici ordini di esecuzione per attivazione di servizi e di corrispondenti atti di
impegno da parte dei dirigenti responsabili dei relativi servizi;
7. di nominare Giuseppina De Lorenzo, del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle
Imprese, direttore di esecuzione del contratto;
8. di approvare i verbali citati in narrativa ed allegati al presente atto sotto le lettere A; B; C; D;
9. di procedere all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art.
65 e 66 del D. Lgs. 163/2006;
10. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento di attuazione della LR n. 36 del 2001, approvato con DPGR n 61/R, dietro
presentazione di regolari fatture;
11. di inviare apposita comunicazione a seguito dell’approvazione del presente atto per risolvere
il contratto stipulato in data 23/10/2013 per l’affidamento concesso ai sensi dell’articolo 57
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, con una tempistica tale da assicurare la continuità
degli interventi oggetto dell’affidamento;
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. a) della Legge regionale
n. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati A, B, C e D - ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della
Direttiva approvata con DGRT n. 25/2012.
La Dirigente
Simonetta Baldi
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