DIREZIONE

Direttore: Dott.ssa Simonetta Cannoni
Decreto n. 479 del 03/12/2020

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simonetta Cannoni
Estensore:Manuela Ricoveri

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale ARTI. Atto pubblicato in
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. b) del Dlgs 33/2013. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati A, B, C e D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente
normativa.

Oggetto: Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per
il conferimento del servizio di formazione mirata destinata a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi,
in cassa-integrazione o disoccupati, compreso fra le azioni pilota del Progetto MED NEW JOB
finanziato nell’ambito del PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 – CIG 8033892169 CUP D34D17001160007 – AGGIUDICAZIONE

Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile [
Allegati n. 4:

]

A) Verbale apertura documentazione amministrativa
B) Verbale 02/10/2020 Valutazione offerta tecnica
C) Verbale 05/10/2020 Valutazione offerta tecnica
D) Verbale apertura offerta economica

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

SPESA

€ 68.564,00

B.14 Oneri diversi di gestione
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IL DIRETTORE
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;
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;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018 con cui la sottoscritta è
stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);
RICHIAMATO:
• il proprio decreto n. 346 del 3/10/2019 con il quale è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di formazione mirata destinata a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, in cassa-integrazione o
disoccupati, compreso fra le azioni pilota del progetto MED NEW JOB finanziato nell’ambito del PO
Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 – CIG 8033892169 - CUP D34D17001160007, da
aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed approvata la
documentazione di gara, contenente le condizioni di partecipazione alla gara, nonché l’esatta descrizione
dell’oggetto dell’appalto e tutte le clausole che regoleranno il rapporto contrattuale con l’aggiudicatario;
• il proprio decreto n. 370 del 10/09/2020 con il quale è stata disposta la nomina della commissione di
gara preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;
VISTI il verbale del 30/07/2020 inerente l’apertura e la disamina della documentazione amministrativa, i verbali
della Commissione giudicatrice del 2/10/2020 e del 05/10/2020 relativi all’apertura dell’offerta tecnica e alla sua
valutazione, nonché il verbale del 7/10/2020 relativo all’apertura dell’offerta economica (allegati al presente
decreto rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C” ed “D”);
PRESO ATTO che è stata proposta, sulla base delle risultanze complessive esplicitate nei sopracitati verbali,
l’aggiudicazione provvisoria nei confronti del costituendo RTI composto da:
• PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (Capogruppo), con sede legale a Livorno (LI), Piazza del
Municipio, 4 CAP 57123, P.IVA/C.F. 01334410493;
• CESCOT TOSCANA NORD S.R.L. (Mandante), con sede legale a Pisa (PI), Via ponte a piglieri, 8 CAP
56122, P.IVA/C.F. 01169180500;
• CESCOT FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Mandante), con sede legale a
Grosseto (GR), Via DE' BARBERI, 108 CAP 58100, P.IVA/C.F. 01434130538;
che ha offerto un ribasso percentuale pari al 10,51% sull’importo a base di gara, e così per un importo
complessivo pari ad € 56.200,00, IVA esclusa;
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VISTA la nota pec prot. n. 340/2020 trasmessa dal costituendo RTI e registrata al protocollo di Arti al n.
104640 del 02/11/2020, con la quale è stata confermata la validità dell’offerta, tecnica ed economica,
presentata;
RILEVATO che l’Autorità di Gestione del Programma, per far fronte al contesto di emergenza sanitaria da
COVID-19, ha approvato, con comunicazione Prot. n. 0282968 del 13/08/2020, la proroga al 01/07/2021 del
progetto MED NEW JOB, trasmessa ad ARTI con nota della Direzione Lavoro della Regione Toscana, con la
possibilità di svolgere le attività progettuali fino al 01/11/2021;
DATO ATTO che si è provveduto quindi a richiedere al costituendo RTI la rimodulazione del termine per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali indicato al paragrafo n. 4 della lettera d’invito a presentare offerta Prot.
n. 0024687 del 19/02/2020, indicando quale nuovo termine della durata contrattuale il 31/07/2021;
VISTA la nota pec Prot n. 350/2020 trasmessa dal costituendo RTI e registrata al protocollo di Arti al n. 112232
in data 20/11/2020, con la quale è stata confermata l’accettazione del nuovo termine per l’esecuzione del
contratto che quindi avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/07/2021;
DATO ATTO che:



è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dalla documentazione
di gara;



sono state attivate, con esito positivo, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, come da documentazione agli atti dell’ufficio;

VISTO:

•
•
•

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 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016

RITENUTO di imputare la somma complessiva di € € 68.564,00 comprensiva di iva sul bilancio preventivo
2020 alla voce B.14. “Oneri diversi di gestione” adottato con Decreto n. 401 del 18.12.19 e approvato con DGR
Toscana n. 685/2020 , che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;

DECRETA

1.

DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta e, conseguentemente, i verbali di gara n. 1 del
30/07/2020, n. 2 del 2/10/2020, n. 3 del 05/10/2020 e n. 4 del 7/10/2020;

2.

DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di formazione mirata destinata a lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi, in cassa-integrazione o disoccupati, compreso fra le azioni pilota del Progetto MED
NEW JOB finanziato nell’ambito del PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 – CIG
8033892169 - CUP D34D17001160007, al RTI composto da:
- PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (Capogruppo), con sede legale a Livorno (LI), Piazza del
Municipio, 4 CAP 57123, P.IVA/C.F. 01334410493;
- CESCOT TOSCANA NORD S.R.L. (Mandante), con sede legale a Pisa (PI), Via ponte a piglieri, 8 CAP
56122, P.IVA/C.F. 01169180500;
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- CESCOT FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Mandante), con sede legale a
Grosseto (GR), Via DE' BARBERI, 108 CAP 58100, P.IVA/C.F. 01434130538;
che ha offerto un ribasso percentuale pari al 10,51% sull’importo a base di gara, determinante un
importo contrattuale complessivo pari ad € 56.200,00 Iva esclusa e, pertanto, € 68.564,00 Iva
compresa;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 68.564,00, Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario,
alla voce B.14. “Oneri diversi di gestione” del Bilancio di Arti, annualità 2020, adottato con Decreto n.
401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020, che presenta la necessaria disponibilità;

4.

DI PROCEDERE alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva sopra disposta è immediatamente efficace, considerata
la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei requisiti da parte
dell’aggiudicatario;
6. DI PRECISARE che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, previa
esibizione della documentazione all’uopo necessaria;
7. 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

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

Il Direttore
Dott.ssa Simonetta Cannoni
CANNONI SIMONETTA
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
03.12.2020 15:03:56 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.
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