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Direttore

Decreto del Dfrettore Generale prot. N. 303/171’s deI 07/0712017

Oggetto: Conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al Servizio di esecuzione delle
attività tecnico-normativa, operativa, telematica, informativa e formativa di supporto alla gestione
dell’attività contrattuale che ANO Toscana.intende fornire a favore degli enti locali del territorio toscano
e alle loro forme assodate per il biennio 2016-2018 — CIG 6753053B9E, disposta senza efficacia cnn

precedente decreto prot. N. 192 del 09maggio2017 e conseguente decisione di procedere alla
sottoscrizione del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il vigente Statuto dell’Anci Toscana;

- il Decreto Legislativo i8 aprile 2016. Codice dei contratti pubblici n. 50 e ssmmiL;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre zooo n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la Legge 7 agDsto 199D e ss.mmii,, fl, 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;

- la Legge Regionale Toscana 13luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- il DPGR 24dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per attuazione delle procedure telematiche per

l’affidamento di forniture, servizi e lavori.

Preso atto che:

- con proprio precedente decreto prot. n. 192 del 09/05/2017 del è stata disposta l’aggiudicazione

definitiva dell’appalto in oggetto alla Società Pubblica Amministrazione & Mercato Sri. di Bagno a

Ripoli nelle modalità e nei termini fissati dalla documentazione di gara e dall’offerta presentata,

con una percentuale di ribasso del 20,28 % rispetto alla base di gara pari ad euro i6cooooo (euro

ce ntosessa nta mila/o o);

- col precedente decreto sopra richiamato è stato disposto di condizionare lefficacia

dell’aggiudicazione definitiva al completamento, con buon esito, dei controlli post gara dei

requisiti generali e speciak della Sodetà aggiudicataria;

- tutti i suddetti controlli previsti dalla legge, necessari per addivenire alla stipula del contratto, sono

stati avviati.

Considerato che:

- le operazioni di controllo sulla Società aggiudicataria sono state avviate ma si stanno prolungando

i tempi di risposta degli enti certificatori;

- gli enti del territorio interessati all’adesione al contratto cui in oggetto sono molteplici e hanno
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toscana

manifestato ad AnciToscana, in più di un’occasione, l’esigenza di dare avvio tempestivamente

all’esecuzione del servizio cui in oggetto;

Anci Toscana ha svolto la procedura richiamata in oggetto proprio alfine di erogare un servizio ai

propri associati, garantendo condizioni di esecuzione e prezzi più vantaggiosi rispetto a quanto i

singoli Enti avrebbero avuto nel caso di attivazione di proprie procedure di selezione;

Una parte consistente dei controlli avviati sulla Società aggiudicataria hanno già avuto buon esito e

la stessa Società è attualmente esecutrice di altre commesse pubbliche;

Risultano ancora da pervenire gli esiti relativi:

• al certificato fallimentare rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze;

• alla certificazione antimafia attestante l’eventuale sussistenza di misure di prevenzione a

carico della Società;

• all’attestazione di regolarità fiscale;

Atteso che Anci Toscana ritiene, nell’interesse dei propri associati, di poter procedere alla stipula del

contratto in pendenza delle risultanze degli ultimi controlli sottoponendolo però a clausola risolutiva

espressa qualora gli stessi diano esito negativo anche per uno solo dei controlli avviati;

Visto lo schema di contratto definitivo, allegato al presente atto sotto la lettera ‘A” a formarne parte

integrate e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di confermare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto indicato in oggetto a favore della Società

Pubblica Amministrazione & Mercato Sri. di Bagno a Ripoli (FI):

- di procedere alla sottoscrizione del contratto, allegato ‘A” al presente atto, in pendenza di

ricevere l’esito dei controli dei quali ancora manca l’esito;

- di sottoporre il contratto da sottoscrivere fra le parti a clausola risolutiva espressa qualora anche

uno solo dei controlli ancora pendenti non abbia un esito positivo tale da escludere la sussistenza

di cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione in capo alla Società

aggiudicataria.

Il Direttore
Simone Gheri

Firenze, 07luglio2017
sg/fc

7


