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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Visti, in particolare, gli artt. 24 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro” e ss.mm. e i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163”, nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee
guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il regolamento di attuazione del Capo VII della legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38,
emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e modificato con D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno
2009;
Visto l’art. 2 della L.R. 22/2015 e s.m.i. di “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014 n.56”, che prevede il trasferimento delle funzioni di materia di strade regionali,
limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali programmate
dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, e dalle Province alla Regione;
Visto il decreto del Direttore n. 14366 del 28/12/2016 “Riorganizzazione strutture della Direzione
Politiche Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale” con il quale la sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità dirigenziale del Settore “Progettazione e realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e
Grosseto”;
Vista la DGR 9 marzo 2015, n. 225 “Attuazione del Piano Regionale Integrato delle infrastrutture e
della mobilità (PRIIM), Azione 1.1.3 - Interventi sulle strade regionali ”, con la quale è stato
programmato l'intervento “Variante alla SRT 71 – Tratto tra Calbenzano e S.Mama (Variante SR 71
- S.Mama - 2° lotto (AR)”;
Dato atto che, ai sensi della L.R. n.22/2015, gli interventi programmati dal PRIIM le cui procedure
di gara non risultano avviate alla data del 31/12/2015 da parte delle Province e della Città
Metropolitana, sono passati alla competenza della Regione, che ne diventa soggetto attuatore, come
nel caso della "Variante alla SRT 71 – Tratto tra Calbenzano e S.Mama (Variante SR 71 - S.Mama 2° lotto (AR));
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 327 del 04/03/2017 “Ricognizione interventi sulle strade
regionali la cui competenza è stata trasferita alla Regione toscana in esecuzione della legge
regionale 3 marzo 2015, n. 22”;

Dato atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per
il triennio 2017-2019, approvato con DGR n. 186 del 07/03/2017;
Visto il decreto del Direttore n. 1407 del 31 marzo 2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 12 del 29/12/2016 che individua nell'allegato A gli
interventi d'investimento per i quali la regione si avvale di ARTEA e Sviluppo Toscana S.p.A. al
fine di supportare l'attività istruttoria, controllo e pagamento e autorizza a disporre a tali Organismi
l'erogazione delle relative risorse ai sensi del richiamato art. 26 quindecies della L.R. 82/2015 e che
per gli interventi di competenza della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e trasporto
Pubblico Locale è stata individuata ARTEA, quale Organismo Intermedio;
Considerato che la Decisione di cui sopra individua i contenuti essenziali della convenzione che le
direzioni hanno avuto mandato di predisporre e sottoscrivere con l'Organismo Intermedio;
Visto il Decreto del Direttore n. 13413 del 13/12/2016 che approva, ai sensi del l'art. 26 quindecies
della L.R. 82/2015, lo schema di convenzione tra Regione Toscana e ARTEA, per l'affidamento ad
ARTEA delle attività di controllo e pagamento, relativamente agli interventi, individuati dalla
suddetta Decisione, di competenza della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e trasporto
Pubblico Locale;
Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 14/12/2016;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14926 del 16/12/2016 “SRT 71 S. Mama lotto 2 (AR) impegno di
spesa e liquidazione finanziamento regionale a Organismo intermedio ai sensi della decisione della
Giunta regionale n. 12/2016” con il quale si è provveduto al trasferimento ad ARTEA delle risorse
finanziarie previste per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2257 del 21/02/2017 “Lavori di realizzazione della variante alla SR
n. 71 – 2° lotto tratto tra Calbenzano e Santa Mama nel Comune di Subbiano (AR) – Approvazione
del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.
327/2011”;
Richiamato l'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 6, lett. c), che prevede
che “per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni”;
Rilevato che, per procedere all'approvazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni
all'Amministrazione (che non dispone di un sistema interno di controllo di qualità), e alla
conseguente indizione della procedura di gara d'appalto dei lavori in oggetto (il cui importo rientra
nella fattispecie prevista dall'art. 26 comma 6 lett. c) sopra richiamato), è obbligatorio effettuare la
verifica, ai fini della validazione, affidando l'esecuzione del servizio a soggetto esterno che
possegga i requisiti;
Dato atto che il servizio in oggetto ha un importo stimato inferiore ad Euro 40.000,00;
Ritenuto opportuno per far fronte all’acquisizione del seguente servizio di verifica ai sensi dell'art.
26 del D. Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo della “Variante alla SRT 71 tratto Calbenzano –

S.Mama - Comune di Subbiano (AR)” ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell’art. 31, comma
8, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016,;
Dato atto, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1305/2016, di aver acquisito in modalità
informale i preventivi di spesa di Società aventi i requisiti richiesti;
Rilevato che, in seguito a una valutazione comparativa tra i preventivi acquisiti, conservati agli atti
del Settore, il preventivo migliore, in quanto oltre offrire il secondo minor prezzo (con una
differenza dal minore di euro 13,00), presenta anche un servizio aggiuntivo per l'assistenza in fase
di realizzazione per l'esame delle riserve, è quello presentato da Normatempo Italia s.r.l. e perciò
tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta;
Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua nel
prezzo rispetto alla qualità della prestazione;
Dato atto che la procedura di affidamento è stata espletata mediante il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), operando come segue:
1. in data 22/03/2017 è stata inserita sulla piattaforma Start la seguente documentazione per l'inoltro
a mezzo posta elettronica da parte del sistema alla Normatempo Italia s.r.l, Via A. Lancia, n. 27 –
10141 Torino, CF/P.IVA 10902450013:
• Lettera d'invito (prot. n. Prot. n. 0152928-D.060.030 in data 22.03.2017) per procedure sotto
euro 40.000,00, comprendente l'articolato relativo al contenuto prestazionale del servizio;
• Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del
Codice civile, in relazione all’appalto per l'affidamento del servizio, scheda di rilevazione
dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico finanziaria, dichiarazione sulla
consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016,
comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
2. in data 28/03/2017 la sottoscritta ha esaminato ed approvato la documentazione inviata dalla
Normatempo Italia s.r.l, entro il termine delle ore 13.00 del 27.03.2017;
3. in data 06/04/2017, vista l'offerta economica con la quale la Normatempo Italia s.r.l quantificava
la propria offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto in Euro 6.448,00 compreso oneri
previdenziali, oltre IVA nei termini di legge, la sottoscritta ha provveduto all'aggiudicazione
provvisoria alla suddetta società;
Dato atto:
1. della congruità della spesa per la qualità e quantità del servizio offerto, tenuto conto dei prezzi
praticati sul mercato locale;
2. che tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000 per l’affidamento del contratto
in oggetto hanno dato esito positivo;
3. 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 all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare definitivamente ed affidare alla Normatempo
Italia s.r.l, con sede in Via A. Lancia, n. 27 – 10141 Torino, CF/P.IVA 10902450013:, l'esecuzione
del servizio di redazione della verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo della
“Variante alla strada SRT 71 tratto Calbenzano – S. Mama – Comune di Subbiano (AR) CIG:
7022285CE4” per l'importo indicato nell'offerta economica da questa presentata, pari ad Euro

6.448,00 compreso oneri previdenziali, oltre IVA (euro 1.418,56 iva al 22%) - per un totale
complessivo di Euro 7.866,56;
Dato atto che:
- il contratto in oggetto non è inserito nella programmazione dell'attività contrattuale di forniture e
di servizi per l'anno 2017 delle strutture della Giunta Regionale, in quanto trattasi di servizio di
importo inferiore a Euro 20.000,00;
- si procederà all'invio dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi di legge;
Determinata in Euro 7.866,56 la spesa totale a carico dell'Amministrazione regionale per la
prestazione di servizi che si aggiudica con il presente atto;
Considerata la disponibilità finanziaria per la somma di Euro 7.866,56 sul capitolo 31209 del
Bilancio di Previsione regionale 2016, di cui all'impegno di spesa n. 7603/2016 a residuo assunto
con decreto dirigenziale n. 14926 del 16/12/2016 a favore di ARTEA - PdC V livello
U.2.03.01.02.017;
Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è compatibile con il rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni stabilite nella
L.R. n. 1/2015 e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia e delle
procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
Ritenuto di dare corso alla liquidazione della somma impegnata al verificarsi:
- delle condizioni prescritte dagli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Regolamento di
attuazione delle L.R. n. 36 del 06/08/2001);
- delle condizioni previste dal contratto da stipularsi ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 con la società aggiudicataria e dietro presentazione di regolare fattura;
Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
- Lettera di invito, comprendente l'articolato relativo al Contenuto Prestazionale del Servizio
(allegato A);
- Offerta economica presentata dalla Normatempo Italia s.r.l, (allegato B);
Dato atto che la restante documentazione di gara risulta depositata agli atti del Settore Progettazione
e Realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto, come segue:
• Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del
Codice civile, in relazione all’appalto per l'affidamento del servizio, scheda di rilevazione
dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico finanziaria, dichiarazione sulla
consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016,
comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• avviso di aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale del 28.09.2016 n.79;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016 n. 88 "Legge di Stabilità per l’anno 2017";
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016 n. 90 "Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 10/01/2017 n. 4 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1.

Per le motivazioni espresse in narrativa, di affidare alla Normatempo Italia s.r.l, Via A.
Lancia, n. 27 – 10141 Torino, CF/P.IVA 10902450013, il servizio di redazione della verifica
ai fini della validazione del progetto esecutivo della “Variante alla strada SRT 71 tratto
Calbenzano – S. Mama – Comune di Subbiano (AR) CIG: 7022285CE4” per l'importo
indicato nell'offerta economica da questa presentata, pari ad Euro 6.448,00 compreso oneri
previdenziali, oltre IVA (euro 1.418,56 iva al 22%) - per un totale complessivo di Euro
7.866,56;

2.

di determinare in Euro 7.866,56 la spesa totale a carico dell'Amministrazione regionale per
la prestazione di servizi che si aggiudica con il presente atto;

3.

di dare atto della copertura finanziaria sul capitolo 31209 del Bilancio di Previsione
regionale 2016, di cui all'impegno di spesa n.7603/2016 a residuo assunto con decreto
dirigenziale n. 14926 del 16/12/2016 a favore di ARTEA - PdC V livello U.2.03.01.02.017;

4.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto, Ing. Sandra Grani
come disposto dal decreto del Direttore n. 1407 del 31 marzo 2016;

5.

di dare corso alla liquidazione della somma indicata al punto 2 del presente atto al
verificarsi:
• delle condizioni prescritte dagli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001
(Regolamento di attuazione delle L.R. n. 36 del 06/08/2001) e succ. mod. e int.;
• delle condizioni previste dal contratto da stipularsi con la società aggiudicataria e
dietro presentazione di regolare fattura;

6.

di dare atto che il pagamento dell'importo dovuto per il servizio in oggetto sarà effettuato da
ARTEA quale Organismo Intermedio (OI) per le attività di controllo e pagamento;

7.

di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
◦ Lettera di invito, comprendente l'articolato relativo al Contenuto Prestazionale del
Servizio (allegato A);
◦ Offerta economica presentata dalla Normatempo Italia s.r.l (allegato B);

8.

di dare atto che la restante documentazione di gara risulta depositata agli atti del Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto, come segue:
◦ Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del
Codice civile, in relazione all’appalto per l'affidamento del servizio, scheda di
rilevazione dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico finanziaria,
dichiarazione sulla consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del d. lgs. n. 50/2016, comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
◦ avviso di aggiudicazione provvisoria dell'appalto;

9.

di provvedere, in relazione all'aggiudicazione di cui al punto 1) del presente atto, alla
postinformazione ai sensi di legge;

10.

di trasmettere il presente atto ad ARTEA.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

lettera d'invito
77ff9d7b8e8256e617801ee4a4038d4ab960a0c37af02b68598afde6019d3638

B

offerta economica
075dccbecf6790cd357678ab46ff63bfd0b025829e1cad882042cc357795604d
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