SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’

Decreto n. 301 del 18 Luglio 2019

Dirigente : Enrico Graffia
Responsabile del Procedimento : Dott. Francesco Banchini

Estensore: Dott. Enrico Graffia
Pubblicità; Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi articolo 23 comma
1 lettera b Dlgs 33/2013
Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 relativo al “SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO
FISCALE E TRIBUTARIO PER L'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO “
ARTI” CIG :79182656FC.

MOVIMENTI CONTABILI
Voce di bilancio/Iniziativa
B.7

Acquisti di servizi

Tipo movimento

Importo

SPESA

€ 42.578,00
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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla l.r. n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, recante “Costituzione dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI)”;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del
18/02/2019 con il quale il sottoscritto Dott. Enrico Graffia è stato inquadrato nei ruoli organici
dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e
Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 c.d.“Codice dei contratti”;
VISTA la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
RICHIAMATO il Regolamento di attuazione del Capo VII “Disciplina dell’attività contrattuale della
Regione e degli enti dipendenti” della L.R. n. 38/2007, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio
2008 e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009;
RICHIAMATO il Decreto Legge 14 Aprile 2019 n.32 convertito in Legge n.55 del 14 Giugno 2019 in
materia di appalti sottosoglia di cui all’art.36 comma 2 lettera b.
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art.
21 terdecies della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione GR n. 1301 del 27.11.2018 e adottato nel
testo definitivo approvato con proprio decreto n. 107 del 6.12.2018;
VISTO il bilancio preventivo 2019 dell’ Agenzia regionale toscana per l’impiego approvato con DGR
N.316 del 11.03.19;
DATO ATTO che Arti, come stabilito dalle normative regionali, adotta un bilancio preventivo e di
esercizio di natura economica e patrimoniale compilazione modello 770 e relative certificazioni, ed
altri adempimenti connessi alla contabilità economica e patrimoniale;
CONSIDERATO che la corretta esecuzione dei summenzionati adempimenti richiede specifiche
professionalità in materia di contabilità economica e fiscale;
DATO ATTO che le risorse umane presenti nell’Ente sono numericamente insufficienti e carenti delle
professionalità richieste in materia tributaria e fiscale per cui occorre procedere ad affidare tali servizi
all’esterno;
DATO ATTO che Arti sta procedendo a tale proposito ad elaborare una procedura di gara della durata
di tre anni con una opzione di proroga per ulteriori due anni per l’affidamento dei servizi fiscali e
tributari;
CONSIDERATO che l’importo stimato del servizio per il triennio, come sopra menzionato, rientra
nella fascia compresa tra i 40.000.00 e i 221.000,00 euro per cui non è possibile procedere per
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affidamento diretto ma con procedura negoziata che richiede tempi piu lunghi e procedure più
complesse;
RITENUTO indispensabile, in attesa dell’espletamento di tale procedura negoziata, affidare il servizio
di supporto fiscale e tributario, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, per il tempo
necessario a concludere la procedura negoziata in programma e per garantire altresì la continuità delle
funzioni amministrative degli uffici;
RITENUTO opportuno affidare, al fine di garantire la continuità amministrativa di cui sopra, un
appalto della durata di 20 mesi con clausola di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del
contratto dopo l’aggiudicazione della procedura negoziata programmata;
RITENUTO di individuare la Società ACG Auditing & Consulting come soggetto affidatario
dell’incarico in quanto operante da molti anni nel mercato di riferimento e perchè svolge con
apprezzamento il servizio in oggetto e comunque servizi affini, in relazione alla materia contabile e
fiscale, per conto di altri enti dipendenti dalla Regione Toscana con la stessa personalità giuridica di
Arti e per l’esperienza maturata con gli uffici della Direzione Lavoro della Giunta Regionale in
considerazione dell’affidamento relativo all’attivazione del sistema di contabilità economico
patrimoniale di Arti;
DATO ATTO che la procedura di scelta del contraente è stata espletata mediante il Sistema Telematico
degli Acquisti Regione Toscana START operando come segue:
- In data 24.05.19 è stata inserita su START la lettera di invito ad A.C.G con la richiesta di offerta e gli
allegati previsti dalla normativa;
-In data 10.06.19 alla scadenza del termine era pervenuta l’offerta economica e la documentazione
amministrativa di ACG per un importo di euro 34.900,00 piu’ iva nei termini di legge;
RITENUTA l’offerta economica di ACG congrua rispetto ai servizi richiesti;
DATO ATTO che:
• i controlli di cui all’ art.80 del DLGS n.50/2016 hanno dato esito positivo
RITENUTO per quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs.50/2016 a ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. C.F. 00758240550, con sede legale in Via
Annio Floriano 7 – 05100 Terni, l’esecuzione del “ Servizio di supporto fiscale e tributario “ per
l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ARTI per l’importo complessivo indicato nell’offerta
economica da questa presentata, pari a Euro 42.578,00 iva compresa;
EVIDENZIATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e
che l’Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata;
RITENUTO di impegnare la suddetta somma alla voce B.7.b Acquisto di servizi del Bilancio di Arti
che presenta adeguata disponibilità suddivisa nelle seguenti annualità :
- euro 10.644,50 sul bilancio preventivo 2019
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- euro 25.546,80 sul bilancio preventivo 2020 del bilancio triennale 2019-2021
- euro 6.386,70 sul bilancio preventivo 2021 del bilancio triennale 2019-2021
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi
ai sensi dell’art.21 novies comma 3 della L.R 32/2002;
CONSIDERATO di nominare, in relazione alla procedura in oggetto, Responsabile Unico
Procedimento il Dott. Francesco Banchini;

del

DECRETA
1) Di predisporre, per le motivationi espresse in narrative, l'aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'affidamento del servizio di supporto fiscale e
tributario per l'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) (cig: 7537657f51)”, a ACG Auditing
& Consulting Group S.r.l. C.F.0758240550, con sede legale in Via Annio Floriano 7 – 05100 Terni, per
l’importo complessivo indicato nell’offerta economica da questa presentata, pari a Euro 42.578.,00 iva
compresa per una durata dell’incarico di mesi 20;
2) di impegnare la somma di euro 42.578,00 alla voce B.7.b Acquisto di servizi del Bilancio Arti che
presenta adeguata disponibilità suddivisa nelle seguenti annualità:
- euro 10.644,50 sul bilancio preventivo 2019
- euro 25.546,80 sul bilancio preventivo 2020 del bilancio triennale 2019-2021
- euro 6.386,70 sul bilancio preventivo 2021 del bilancio triennale 2019-2021
3) di nominare, in relazione alla procedura in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento il Dott.
Francesco Banchini .
4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, il presente decreto sul Profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema START.
5) di sottoporre il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi art. 21 novies, comma 3, L.R.
32/2002;

Il Dirigente
Dott.Enrico Graffia

GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
18.07.2019 11:31:30
UTC
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

