SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 360 del 29/10/2019
Responsabile del Procedimento: Dott. Enrico Graffia
Estensore: Dott. Enrico Graffia

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), Dlgs 33/2013.

Oggetto: Servizio di messa a disposizione di locali, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento di
prove concorsuali: affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, alla società Teatro
Tenda Srl - CIG: 80549112D6

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

importo

B.7 Acquisti di servizi

SPESA

€ 44.530,00

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla
Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia
regionale toscana per l'impiego (ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies della L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;
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;
VISTI i decreti nn. 278 del 27/06/2019 e 280 del 27/06/2019 con i quali sono stati indetti, rispettivamente,
il “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di categoria
D, profilo professionale “Funzionario Esperto in politiche del lavoro senior”, nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato presso le sedi dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego” e il
“Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di categoria
C, profilo professionale “Assistente in politiche del lavoro senior” nonché per eventuali assunzioni a
tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego”;
CONSIDERATO che per il profilo professionale Funzionario esperto in politiche del lavoro senior e
Assistente in politiche del lavoro senior sono pervenute, rispettivamente, nr. 505 e nr. 621 domande di
partecipazione e che risulta necessario individuare il locale, con annessi servizi e attrezzature, per lo
svolgimento delle prove scritte;
ACCERTATA:
• l’indisponibilità di una struttura attrezzata (con banchi, sedie, ecc.), adeguatamente capiente e
rispondente ai requisiti previsti dalla normativa di settore in tema di sicurezza;
• l’inopportunità di adibire il personale interno allo svolgimento delle attività di accoglienza,
rilevazione, identificazione dei candidati e sorveglianza durante lo svolgimento di ciascuna delle
due prove concorsuali, al fine di non arrecare disservizi od inefficienze operative in altre funzioni di
competenza;
RILEVATA, pertanto, la necessità ed indifferibilità di avvalersi, al fine dell’espletamento delle prove
scritte previste dai medesimi bandi di concorso, di un soggetto specializzato nel settore, in grado di fornire:
✔ la messa a disposizione di una struttura idonea e allestita ricompresa nel territorio di Firenze che,
per facilità di accesso e capienza dei locali, permetta di agevolare la mobilità dei partecipanti e di
garantire il regolare svolgimento delle prove concorsuali di cui trattasi;
✔ la fornitura delle attrezzature e del materiale occorrente per lo svolgimento delle prove (cancelleria,
ecc.);
✔ il servizio di accoglienza, rilevazione, identificazione dei candidati e sorveglianza durante lo
svolgimento di ciascuna delle due prove concorsuali;
ATTESO che:
• da quanto emerso dallo studio di analoghe esigenze, l’importo complessivo stimato per
l’espletamento del servizio richiesto è complessivamente inferiore ad € 40.000,00;

•
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), prevede la
possibilità di affidamenti diretti per importo inferiori ad euro 40.000,00;
le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00, al netto dell’IVA, sono
escluse dalla programmazione/aggiornamento annuale dei contratti;

VERIFICATO che non risultano attualmente attive convenzioni Consip o della centrale di committenza
regionale aventi ad oggetto il servizio di che trattasi;
RILEVATO che:
• in base alle ricerche effettuate, la struttura con le caratteristiche richieste (capienza, allestimento
sale, servizi), ricompresa nel territorio di Firenze, in posizione facilmente raggiungibile dai
principali snodi della città, sia con i mezzi privati che con i mezzi pubblici, è quella gestita da
Teatro Tenda S.r.l. e, in particolare, il Tuscany Hall di Firenze;
• la Società Teatro Tenda S.r.l. ha le capacità tecniche e dispone dei mezzi e delle risorse necessarie
alla corretta esecuzione del servizio, avendolo già svolto in modo soddisfacente per altre
Amministrazioni;
DATO ATTO, quindi, che si è attivata con l’operatore economico sopra indicato una procedura di
affidamento diretto, svolta in modalità telematica, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – S.T.A.R.T.;
VISTA l’offerta presentata sul sistema S.T.A.R.T. dalla Società Teatro Tenda S.r.l., conservata in atti, per
un importo pari ad Euro 36.500,00 oltre I.V.A. di legge, alle condizioni dettate nella lettera di richiesta
preventivo;
RITENUTA l’offerta presentata congrua ed adeguata per i servizi offerti ed atta a soddisfare le necessità
dell’ Agenzia;
VERIFICATO che l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 36.500,00 al netto di IVA
in misura di legge (22 %) e, pertanto, a € 44.530,00 Iva compresa, è previsto nel Bilancio preventivo 2019,
approvato con DGR n. 316 del 11.03.19, alla voce B.7 “Acquisti di servizi”;
PRECISATO che sono state avviate le verifiche sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalle Linee
Guida ANAC n. 4;
VALUTATA la necessità di aggiudicare la procedura, stante le tempistiche d’espletamento dei concorsi;
RITENUTO pertanto, nelle more dei controlli già avviati, di dover disporre l’aggiudicazione del servizio di
cui trattasi, con riserva di legge, e quindi salvo esito positivo delle previste verifiche;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, di non richiedere la garanzia definitiva, in
considerazione dell’oggetto della prestazione e della notoria solidità e affidabilità della Società
aggiudicataria;
DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 è il
sottoscritto, Dott. Enrico Graffia.
DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento dei
dipendenti di ARTI, non sussistono, nei confronti del sottoscritto, situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, come da dichiarazione agli atti d’ufficio;

RICHIAMATO:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e 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;
DECRETA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di messa a

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

disposizione di locali, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento di prove concorsuali
presso Tuscany hall teatro di Firenze, alla Società Teatro Tenda s.r.l., con sede a Firenze in via
Fabrizio de Andre’ angolo Lungarno Aldo Moro, P.IVA/C.F. 03433610486, per un prezzo
complessivo pari ad € 36.500,00 Iva esclusa e, pertanto, € 44.530,00 Iva compresa, alle condizioni
esplicitate nella lettera di richiesta preventivo, che si terranno, come da accordi, rispettivamente il
giorno 09 e 10 Dicembre p.v.;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 44.530,00 Iva inclusa, a favore del sopracitato
affidatario, alla voce B.7.b. Altri Acquisti di servizi del Bilancio Arti, annulità 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
all’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
DI RINVIARE a successivo atto, a seguito dell’esito positivo del controlli, la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il perfezionamento
contrattuale relativo all’affidamento avverrà, dopo l’espletamento della predetta attività di verifica
dei requisiti, mediante sottoscrizione di specifica lettera d’ordine e che, ai sensi del comma 10, lett.
b) del medesimo art. 32, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;
DI PRECISARE che il pagamento a favore dell’aggiudicatario avverrà in un’unica soluzione sul c/
c bancario dedicato intestato alla società medesima, previo ricevimento di regolare fattura
elettronica;
DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del d.lgs. 50/2016;
DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies,
comma 3, L.R. 32/2002;
DI TRASMETTERE il presente decreto al Direttore di ARTI Dott.ssa Simonetta Cannoni e al Dirigente del
Settore Organizzazione e Sviluppo risorse umane di Regione Toscana Dott.ssa Simona Volterrani.

Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
GRAFFIA
ENRICO
AGENZIA
REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
29.10.2019
11:57:26 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.

