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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_Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione

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;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 360 del 29/09/2019 con il quale è stato affidato, 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, il servizio di messa a disposizione di locali, con annessi servizi e attrezzature, per lo
svolgimento di due prove concorsuali presso Tuscany hall teatro di Firenze, da espletarsi nei giorni 9 e 10
dicembre p.v.;
CONSIDERATO che nel richiamato decreto n. 360 del 29/09/2019 è stato precisato che la disposta
aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, solamente dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che relativamente all’affidamento di cui trattasi alla società TEATRO TENDA SRL è stata
acquisita la seguente documentazione (documentazione agli atti dell’ufficio):
✔ tramite il servizio “Durc on line” si è provveduto alla richiesta del DURC che risulta in regola
(PROT. INAIL_18311635 con scadenza al 23/01/2020);
✔ tramite richiesta all’Ufficio Collocamento mirato di Firenze, trasmessa via e-mail del 14.10.2019, è
stato effettuato il controllo ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 – art. 17 legge 68/1999
(risposta mail acquisita in data 17/10/2019);
✔ è stata acquisita la Visura al registro delle imprese (Documento n. T 331947713 estratto dal
Registro Imprese in data 22/10/2019);
✔ come da attestazione acquisita tramite il portale VerifichePA, è stata verificata l’assenza di
procedure fallimentari in corso o pregresse (Documento n. P V3771379 estratto in data
22/10/2019);
✔ tramite richiesta all’Agenzia delle Entrate di Firenze (trasmessa via PEC, ns. Prot. 126211 del
14.10.2019), è stata acquisita la certificazione di regolarità fiscale: la verifica di regolarità ha dato
esito positivo - la posizione è risultata regolare (PEC acquisita con ns. protocollo n. 0136298/A del
04/11/2019);
✔ tramite richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio locale del casellario
giudiziale di Firenze, (trasmessa via PEC, ns. Prot. 126193 del 14.10.2019) sono stati acquisiti i
certificati del casellario giudiziale, dai quali non risultano sentenze passate in giudicato ostative alla
sottoscrizione del contratto (PEC acquisita con protocollo n. 145053/A del 20.11.2019, nonché
tramite ritiro a mano il 22.11.2019);
✔ tramite richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio locale del casellario
giudiziale di Firenze, (trasmessa via PEC, ns. Prot. 126194 del 14.10.2019) è stato acquisito il
certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, dal quale non risulta la
sussistenza di sanzioni amministrative ostative alla sottoscrizione del contratto (ritiro a mano il
22.11.2019);

✔ tramite consultazione del Casellario informatico Anac, si è accertato che non risultano annotazioni
associabili all’O.E. ostative alla sottoscrizione del contratto;
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di poter disporre l’efficacia dell’aggiudicazione disposta
con decreto n. 360 del 29/09/2019 a favore della Società Teatro Tenda s.r.l., con sede a Firenze in via
Fabrizio de Andre’ angolo Lungarno Aldo Moro, P.IVA/C.F. 03433610486, relativamente all’affidamento
del servizio di messa a disposizione di locali, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento di prove
concorsuali presso Tuscany hall teatro di Firenze;
DATO ATTO che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21
novies, comma 3, della l.r. 32/2002;
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 DISPORRE, stante l’esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione
disposta con decreto n. 360 del 29/09/2019 a favore della Società Teatro Tenda s.r.l., con sede a
Firenze in via Fabrizio de Andre’ angolo Lungarno Aldo Moro, P.IVA/C.F. 03433610486,
relativamente all’affidamento del servizio di messa a disposizione di locali, con annessi servizi e
attrezzature, per lo svolgimento di prove concorsuali presso Tuscany hall teatro di Firenze;
2. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego,
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
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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.

