SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Decreto n. 327 del 21/08/2019
Responsabile del Procedimento : Dott. Enrico Graffia
Estensore: Dott. Francesco Banchini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'agenzia e in
Amministrazione Trasparente, ai sensi articolo 23 comma 1 lettera b Dlgs 33/2013.
Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A), nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
vigente normativa

Allegato n: 1 PDI
Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore per
“SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI” CIG
(della Convenzione) 70499109C4 Lotto 1 Area Nord Ovest.

Movimenti contabili;
Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

importo

B.7 Acquisti di servizi

SPESA

€ 40.199,39

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 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, 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
RICHIAMATI:
- la D.G.R. n.451 del 1 Aprile 2019 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011 " con la quale sono assegnate sul
corrispondente capitolo di Bilancio della Direzione Lavoro Regione Toscana le risorse da trasferire
ad ARTI per la gestione dei servizi di pulizia, portierato e manutenzioni con la seguente ripartizione:
€ 490.000 anno 2019
€ 1.160.000 anno 2020
€1.150.000 anno 2021
- il Decreto della Direzione Lavoro della Regione Toscana n.8289 del 23 maggio 2019 che impegna
e liquida a favore dell’Agenzia la somma di € 490.000,00 così come disposto dalla D.G.R.
451/2019;

CONSIDERATO che tali risorse saranno debitamente registrate sul bilancio dell’Agenzia con la
prossima variazione di bilancio;
CONSIDERATO il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego (Arti) 11
giugno 2019, n. 259 (Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni
2019/2020) e, in particolare, l’allegato A (Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
per gli anni 2019/2020);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 (Individuazione delle
categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente
gli oneri informativi);
VISTA l a d e l i b e r a d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e d e l l a R e g i o n e Toscana 22
dicembre 2014, n. 1232 (Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9,
commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e
individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T.di cui
all'articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale,
come previsto anche dagli artt. 37 e 38 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50);
VISTO il decreto n. 19842 del 3 dicembre 2018 del dirigente del Settore Patrimonio e Logistica
della Regione Toscana recante “Procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio di
guardiania /portierato/reception e altri servizi correlati per Regione Toscana (Giunta e Consiglio
regionale), agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario toscano ed enti locali che insistono
sul territorio regionale”. Aggiudicazione efficace del Lotto 1 Area Nord Ovest (CIG 70499109C4)
e del Lotto 2 Area Sud Est (CIG 7049918061);
PRESO ATTO che in data 20 dicembre 2018 è stata stipulata la Convenzione (n. di Repertorio:
8527, n. di Raccolta: 5341 degli atti dell’Ufficiale Rogante della RegioneToscana) avente ad
oggetto l’affidamento del “Servizio di guardiania /portierato/reception e servizi correlati Lotto 1
Area Nord Ovest (CIG 70499109C4) e Lotto 2 Area Sud Est (CIG 7049918061) tra Regione
Toscana-Soggetto Aggregatore e CO.LSER SERVIZI S.C.R.L;

CONSIDERATO che:
• l’importo complessivo della Convenzione per quanto concerne il Lotto 1 oggetto del
presente decreto di adesione, comprensivo di tutte le opzioni, è pari ad euro 9.000.000,00
(euro novemilioni/00), oltre Iva nei termini di legge;

• la Convenzione non vincola in alcun modo né le Amministrazioni contraenti né Regione
Toscana – Soggetto aggregatore all’acquisto di quantitativi minimi, bensì genera
unicamente l’obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza

•

•
•
•
•

dell’importo massimo contrattuale stabilito gli Ordinativi di fornitura deliberati dalle
Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed
efficacia;
la Convenzione ha una durata di 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data del 2 gennaio
2019 come indicato all’art. 4 della Convenzione stessa, con riserva di prorogarne la durata
all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6
mesi;
l'utilizzo della Convenzione ed il conseguente affidamento dei servizi oggetto della stessa
risultano obbligatoriamente subordinati alla procedura di cui all’art. 6 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;
i Contratti attuativi della Convenzione assumono la forma di Ordinativi di fornitura;
gli Ordinativi di fornitura individuano il termine di esecuzione delle prestazioni che
devono, comunque, concludersi entro il termine di scadenza della Convenzione;

CONSIDERATO, inoltre, che:
• L’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti), Ente dipendente della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 50 dello Statuto, è un’Amministrazione contraente, autorizzata ad aderire
alla Convenzione, ai sensi dell’articolo 1 (Definizioni) del Capitolato descrittivo
prestazionale;
• il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego, è il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), ai sensi dell’art. 7
(Soggetti che operano nella gestione della convenzione e dei contratti attuativi) del
Capitolato descrittivo prestazionale, e cura la stipula del contratto attuativo della
Convenzione (c.d. Ordinativo di fornitura);
• il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità nomina il Dott. Francesco
Banchini quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) del contratto attuativo della
Convenzione avente ad oggetto “Servizio di guardiania /portierato/reception e servizi
correlati Lotto 1 Area Nord Ovest (CIG 70499109C4);
• la spesa a carico di Arti per l’adesione alla Convenzione avente ad oggetto “Servizio di
guardiania /portierato/reception e servizi correlati Lotto 1 (Area Nord Ovest del territorio
della Regione Toscana - province di Pisa,Livorno, Lucca, Massa Carrara CIG
70499109C4) per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 31/12/2024 è stimata in € 691.815,23
(IVA esclusa) e € 180,00 per oneri relativi alla sicurezza per un importo complessivo iva
inclusa di euro 844.194,59;
DATO ATTO che
• in data 26.07.19 è pervenuta la Proposta Dettagliata di Intervento da parte di CO.LSER
SERVIZI S.C.R.L, aggiudicatario del Lotto 1 Area Nord ovest sopra menzionato;
•

• sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di
sicurezza, e pertanto risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento
Unico diValutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) e sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 pari ad € 180,00.
RITENUTO pertanto di aderire alla Convenzione Lotto 1 (Area Nord Ovest del territorio della
Regione Toscana - province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara CIG 70499109C4) avente ad
oggetto “Servizio di guardiania /portierato/reception e servizi correlati per un importo pari ad €
691.815,23 (IVA esclusa) oltre € 180,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo IVA
inclusa pari a 844.194,59 ;
RITENUTO quindi di procedere, in attesa dell’approvazione della variazione di bilancio
summenzionata,ad anticipare l’imputazione dell’importo di euro 844.194,59 alla voce B.7.b “altri
acquisti di servizi “del Bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021 di Arti.
VERIFICATO che il bilancio preventivo 2019 e triennale 2019-2021 alla voce B.7. b Altri acquisti
di servizi, prevede la necessaria disponibilità per l’imputazione della somma di euro 844.194,59 ;
con le seguenti modalità:
- € 40.199,39 relativa alla spesa per il servizio di portierato/guardiania/reception per il periodo
Ottobre -Dicembre 2019 sul bilancio preventivo 2019;
- € 160.799,04 relativa alla spesa per il servizio di portierato/guardiania/reception per il periodo
Gennaio -Dicembre 2020 , sul bilancio preventivo triennale 2019-2021 annualità 2020;
- € 160.799,04 relativa alla spesa per il servizio di portierato/guardiania/reception per il periodo
Gennaio -Dicembre 2021 , sul bilancio preventivo triennale 2019-2021 annualità 2021 ;
L’Ente si impegna ad inserire la rimanente spesa nei bilanci 2022-2023-2024 come di seguito
descritto:
€ 160.799,04 per l’anno 2022
€ 160.799,04 per l’anno 2023
€ 160.799,04 per l’anno 2024
DATO ATTO che con successiva variazione di Bilancio saranno registrate sul bilancio dell’Agenzia
le somme appositamente trasferite da Regione Toscana con gli atti precedentemente richiamati;
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.

DECRETA

1) di aderire, per i motivi esposti in narrativa, alla Convenzione avente ad oggetto “Servizio di
guardiania /portierato/reception e servizi correlati Lotto 1 (Area Nord Ovest del territorio della
Regione Toscana - province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara CIG 70499109C4);
2) di emettere l’Ordinativo di fornitura per l’importo di € 844.194,59 comprensivi degli oneri della
sicurezza (IVA inclusa) al fine perfezionare il contratto attuativo per l’affidamento del “Servizio di
guardiania /portierato/reception e servizi correlati Lotto 1 (Area Nord Ovest del territorio della
Regione Toscana - province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara CIG 70499109C4)
3) di dare atto che le prestazioni descritte nell’Ordinativo di fornitura hanno decorrenza dal 01
ottobre 2019 al 31/12/2024;
4) di anticipare ,in attesa della variazione di bilancio richiamata in premessa,la spesa di euro
844.194,59 alla voce B.7.b.Altri acquisti di servizi del bilancio 2019 e triennale 2019-2021 che
presenta la necessaria disponibilità con le seguenti modalità :
€ 40.199,39 relativa alla spesa per il servizio di guardiania/portierato/reception per il
periodo Ottobre-Dicembre 2019 sun bilancio preventivo 2019;
€ 160.799,04 relativa alla spesa per il servizio di guardiania/portierato/reception per il
periodo Gennaio- Dicembre 2020 , sul bilancio preventivo triennale 2019-2021 annualità
2020;
€ 160.799,04 relativa alla spesa per il servizio di pulizia per il periodo Gennaio -Dicembre
2021, sul bilancio preventivo triennale 2019-2021 annualità 2021;

5) di impegnarsi ad inserire la rimanente spesa nei bilanci 2022-2023-2024 come qui di seguito
descritto :
- € 160.799,04 per l’anno 2022
- € 160.799,04 per l’anno 2023
- € 160.799,04 per l’anno 2024
6) 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 SITAT dell’Osservatorio
regionale sugli appalti.

7) Il presente Decreto è soggetto 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
21.08.2019 11:34:53
UTC

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.

