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Decreto del Direttore Generale prot. N. 609 del 16 aprile 2020 
 
Oggetto: Sospensione e rideterminazione dei termini relativi alle procedure di gara di Anci Toscana in 
corso 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visti: 

 il vigente Statuto dell’ANCI Toscana; 

 il Regolamento per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione e per 
il conferimento degli incarichi vigente; 

 il Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dalla 
Legge n. 55 del 2019: “Conversione in legge, con modificazioni”, del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 

 la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e 
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

 il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per 
l'affidamento di forniture, servizi e lavori; 

 l'art. 103, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 

aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali”. 

 
Premesso che: 

 a seguito della situazione emergenziale che si è venuta a creare con la diffusione del COVID-19, le 
attività amministrative e imprenditoriali hanno subito un rallentamento che ha portato il Governo a 
proporre una sospensione dei termini processuali e amministrativi, segnatamente con l'art. 103, co. 

1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 

“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali”, che dispone la sospensione dei termini relativi ai procedimenti 
amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data fino al 15 maggio 
2020. 

 
Considerato che: 

 in coerenza e in accoglimento alle indicazioni contenute nel D.L. n. 23 del 8/04/2020, Anci Toscana 
ritiene opportuno sospendere i procedimenti amministrativi collegati alle procedure di appalto in 
corso considerati non urgenti, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle offerte che 
per le attività endoprocedimentali, quali a titolo esemplificativo: soccorso istruttorio, stand still. 

 Al fine di individuare le procedure non urgenti, è necessario procedere a una ricognizione dei 
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procedimenti in corso per valutare per quali è possibile sospendere i termini e in che modalità. 
 
Rilevati quindi i seguenti procedimenti in corso: 

 con Decreto del Direttore N. 291 del 24 febbraio 2020 si è provveduto all'aggiudicazione della 
procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di analisi della 
situazione fiscale relativa ai tributi locali e della redazione del Tax Gap, di supporto per il recupero 
dell'evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fiscale 
a favore degli enti locali toscani, mediante stipula di accordo quadro - CIG 8093488D92, per la 
quale è in corso il termine dilatorio "stand still" fino al 31 marzo 2020; 

  in data 21 gennaio 2020 è stata pubblicata la procedura di gara aperta svolta in modalità 
telematica tramite il portale acquistinretepa.it di Consip, per l'affidamento del servizio di supporto 
all'attività contrattuale, giuridico-normativa, di erogazione di formazione mirata e di supporto 
tecnico-operativo a favore di Anci Toscana e degli enti associati che ne faranno richiesta, mediante 
stipula di Accodo Quadro - CIG 81700266BC indetta con Decreto del Direttore N. 49 del 13 gennaio 
2020; in data 10 marzo si è provveduto all'apertura della busta amministrativa attivando il soccorso 
istruttorio per alcuni partecipanti con scadenza per l’invio delle integrazioni al 14 aprile 2020; 

 in data 25 febbraio 2020 è stata pubblicata la procedura di gara aperta svolta in modalità 
telematica per l’affidamento del servizio di supporto nella costruzione di politiche pubbliche 
attraverso il coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse - CIG 82246403A3 la cui scadenza è 
stata prorogata al 30 aprile 2020 alle ore 13:00 con Decreto del Direttore n. 490 del 23 marzo 2020; 
 

Considerato che: 

 Nessuna delle procedure sopra elencate riveste carattere di urgenza per cui l’adozione della 
sospensione o proroga dei termini prevista dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 
comporterebbe delle ricadute negative nella gestione dei servizi appaltati a favore dei comuni e 
all’operatività dell’Associazione stessa; 
 

Rilevato perciò che: 

 è opportuno disporre la sospensione dei termini relativi alle suddette procedure ai sensi dell'art. 
103, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 
aprile 2020, n. 23 che prevede la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi 
pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per i quali non si tiene conto del 
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e decretare la conseguente 
determinazione dei nuovi termini per le suddette procedure facendoli ripartire dalla data del 15 
maggio p.v.;  
 

Tutto ciò premesso 
DECRETA 

 

 di approvare quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

 di far decorrere i termini della c.d clausola di "stand still" della procedura CIG 8093488D92 a partire 
dal 15 maggio 2020 e quindi di farli scadere il 19 giugno 2020; 

 di far decorrere i termini per la presentazione dei documenti necessari alla regolarizzazione della 
documentazione amministrativa della gara CIG 81700266BC a partire dal 15 maggio 2020 e quindi 
farli scadere il 25 maggio 2020; 
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 di prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, la scadenza della procedura di gara aperta 
CIG 82246403A3, fissata per il 30 aprile 2020 alle ore 13:00, alle ore 13:00 del 16 giugno 2020 e 
disporne la conseguente modifica e ripubblicazione del bando in GUCE e GURI. 
 

 
Il Direttore Generale 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 


