SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ
Dirigente: Enrico Graffia

Decreto n. 404 del 05/10/2020

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini
Estensore: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), Dlgs 33/2013. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato A), nel rispetto dei limiti alla trasparenza
posti dalla vigente normativa

Allegati n. 1: A) Elenco dettagliato attività richieste
Oggetto: Servizio di organizzazione e gestione della prova preselettiva relativa a due concorsi pubblici

dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI): affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016, a Tempi Moderni S.p.A. - CIG: 8393232A6. Approvazione variante in diminuzione
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) Dlgs n. 50/2016 e riduzione della spesa.

Movimenti contabili:
Voce di bilancio/iniziativa
B.7 Acquisti di servizi

Tipo movimento
SPESA

importo

- € 8.659,56

IL DIRIGENTE

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 bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020;

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;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 106 comma 1 lett. c) “Modifica di contratti
durante il periodo di efficacia

VISTA la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) ed il regolamento 27 maggio 2008, n.
30/R(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38);

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 333 del 5/08/2020 recante Servizio di organizzazione e gestione della prova

preselettiva relativa a due concorsi pubblici dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI): affidamento

diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, a Tempi Moderni S.p.A. - CIG: 8393232A6 e la lettera
d’invito prot. n. 19887/P del 10 febbraio 2020 contenente le prescrizioni contrattuali relative all’affidamento del
servizio in oggetto, quale parte integrante dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato per l’Appaltatore Società
Tempi Moderni ,

individuato con il Decreto n.333/20 summenzionato, l’obbligo di garantire, nella

realizzazione delle due prove preselettive in oggetto, il rispetto delle misure di prevenzione e protezione
previste dalle normative nazionali e regionali attualmente in vigore, volte al contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria, e nello specifico dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 70 del

2/07/2020 e del Protocollo anticontagio relativo alle prove concorsuali di cui alla I.O 06.03 aggiornata il 31
luglio 2020;

DATO ATTO che questa Amministrazione con comunicazione del 15/09/2020 inviata tramite pec prot. n. 85987

del 16/09/2020 ha richiesto all’appaltatore Tempi Moderni S.p.a la disponibilità alla sottoscrizione di una modifica

del contratto che contenesse le misure organizzative necessarie al rispetto delle disposizioni anticontagio da COVID-

19 ed in particolare dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 70/2020 e del Protocollo di cui all’I.O.06.03
aggiornata al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che l’appaltatore Tempi Moderni S.p.a con comunicazione inviata tramite pec prot. n. 86709 del

17/09/2020, ha confermato la disponibilità all’esecuzione delle sole attività circoscritte alla realizzazione delle prove

preselettive di cui all’art. 2 del capitolato contenuto nella lettera d’invito prot. 19887/P del 10/02/2020 parte
integrante del Decreto n. 333/2020 di aggiudicazione del contratto, dichiarando altresì con la stessa comunicazione
di non essere in grado per motivi organizzativi di assicurare il rispetto della nuova normativa regionale di cui
all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 70/2020 e del relativo protocollo anticontagio di cui all’I.O. 06.03
aggiornata al 31 luglio 2020 non potendo

conseguentemente

adottare le modalità

ivi previste inerenti

l’accoglienza, la registrazione dei candidati, la somministrazione delle prove, la vigilanza e la tracciabilità dei percorsi
seguiti dai candidati;

CONSIDERATO che il RUP della procedura ai sensi dell’art. 106 comma 1, sulla base della relazione presentata dal
Direttore dell’esecuzione del contratto in applicazione dell’art. 22 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali del
Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell’esecuzione” di cui al D.M. 07/03/2018, n. 49, ha autorizzato la variante al contratto in base
a quanto comunicato dall’appaltatore con la comunicazione del 10/02/2020 prima citata.

EVIDENZIATO quindi che l’Amministrazione ritiene opportuno procedere all’approvazione di una variante in
diminuzione del contratto originario, per l’esecuzione delle sole attività elencate dettagliatamente nell’Allegato A al
presente decreto;

DATO ATTO che la modifica del contratto, mediante approvazione di variante in diminuzione, è adeguatamente
motivata dal ricorrere di circostanze impreviste ed imprevedibili ed in particolare dalla sopravvenienza di nuove

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e
che la modifica non alteri la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs n.
50/2016;

DATO ATTO, che l’importo di euro 9.638,00 richiesto dall’operatore economico Tempi Moderni Spa, nella

comunicazione pec prot. n. 86709 del 17/09/2020, per l’esecuzione delle prestazioni elencate nell’allegato A, risulta
congruo ed adeguato;

EVIDENZIATO che successivamente all’emanazione del presente decreto, questa Amministrazione provvederà alla
trasmissione, tramite pec, all’appaltatore Tempi Moderni S.p.a di apposito atto di sottomissione contenente le
informazioni di cui al presente Decreto concernenti la modifica delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che la variante oggetto del presente decreto, in quanto relativa ad un contratto d’importo inferiore alla
soglia comunitaria, verrà comunicata dal RUP all’Osservatorio di cui all’art. 213, tramite le sezioni regionali, entro
30 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 106 comma 14 del Dlgs. n. 50/2016;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è stato individuato come Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) per la presente procedura il Dott. Francesco Banchini e che il Dott. Stefano Morandini è stato
nominato Direttore dell’esecuzione del contratto;

DECRETA

1. DI APPROVARE la modifica del contratto relativo al servizio di organizzazione e gestione della
prova preselettiva relativa a due concorsi pubblici dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
(ARTI) approvato con decreto n.333 del 06/08/20 con

conseguente variante in diminuzione,

contenente la revisione delle prestazioni contrattuali elencate dettagliatamente nell’allegato A, parte

integrante del presente decreto, per un prezzo complessivo pari ad € 7.900,00 Iva esclusa e, pertanto,
€ 9.638,00 Iva compresa,

2. RITENUTO ridurre la somma complessiva lorda di € 18.297,56 imputata a favore della Società
Tempi Moderni alla voce B.7.b. “Acquisti di servizi” del Bilancio di Arti, annualità 2020 con il
Decreto 333 del 06/08/20

per un importo di euro 8.659,56 per effetto della riduzione della

prestazione contrattuale di cui sopra per un nuovo costo del servizio pari ad euro
comprensivo di iva.

9.638,00

3. ;DI DARE ATTO che successivamente all’emanazione del presente decreto, questa Amministrazione
provvederà alla trasmissione, tramite pec, all’appaltatore Tempi Moderni S.p.a di apposito atto di
sottomissione contenente le informazioni concernenti la modifica delle prestazioni contrattuali;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 è
il Dott. Francesco Banchini, mentre le funzioni di Direttore dell’Esecuzione saranno assunte dal Dott.
Stefano Morandini;

5. 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, a
seguito di verifica di conformità e accertamento della corretta ed effettiva esecuzione della
prestazione, attestata da parte del Direttore dell’esecuzione;

6. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
d.lgs. 50/2016, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);

7. DI EVIDENZIARE che la variante oggetto del presente decreto, in quanto relativa ad un contratto

d’importo inferiore alla soglia comunitaria, verrà comunicata dal RUP all’Osservatorio di cui all’art. 213,
tramite le sezioni regionali, entro 30 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 106 comma 14 del Dlgs. n.
50/2016;

8. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies, comma 3,
L.R. 32/2002;

9. DI NOTIFICARE il presente decreto e alla Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo risorse
umane della Regione Toscana Dott.ssa Simona Volterrani.

Il Dirigente responsabile del contratto
Dott. Enrico Graffia

GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
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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.

