
     
 

 

 
Decreto del Segretario Generale N. 1 del  17/07/2020 

 
Oggetto - Decreto di indizione procedura di gara:  
 
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI DI 
PROGETTAZIONE E FACILITAZIONE DI PROCESSI DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI 
PARTECIPAZIONE INTRODOTTO CON LA LR 75/2017, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
COMITATI DI PARTECIPAZIONE ZONALI, SVILUPPATI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO 
SOTTOSCRITTO TRA ANCI TOSCANA e FEDERSANITA’ ANCI TOSCANA n.129 del 24/01/2020 - CIG 
8373789D46 CUP B59G17002270002 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Visti: 
- il vigente Statuto; 
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e 

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 
- il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per 

l'affidamento di forniture, servizi e lavori; 
 

 
 

Premesso che: 
 
- Federsanità - ANCI Toscana intende affidare i servizi relativi a prestazioni di progettazione e 

facilitazione di processi di realizzazione del modello di partecipazione introdotto con la LR 75/2017, 
con particolare riferimento ai Comitati di partecipazione zonali, sviluppati nell’ambito dell’Accordo di 
collaborazione triennale tra Regione Toscana e Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) Toscana di 
cui alla Delibera GRT 1663/2019. 

 
Preso atto: 
 
- di dover avviare una procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

- che non si rilevano rischi interferenti relativamente all’espletamento del servizio in oggetto per i quali 
sia opportuno adottare specifiche misure di sicurezza, che pertanto non risulta necessario provvedere 
alla predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI” e che 
non sussistono, di conseguenza costi della sicurezza di cui di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- che sono stati predisposti tutti i documenti necessari per lo svolgimento della procedura tutti allegati 
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al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento è Eleonora Valeri. 
 
Considerato che: 
 
 L’affidamento in questione si conclude il 31/12/2022; 
 
 Sono stati acquisiti il CIG e il CUP del progetto riportati sul titolo all’oggetto del presente decreto; 

 
 L’appalto è finanziato con i fondi relativi all’Obiettivo 2 della Linea 1 “Osservatorio Sociale Regionale e 

Processi Partecipativi” dell’Accordo di collaborazione triennale tra Regione Toscana e Associazione 
Nazionale dei Comuni (ANCI) Toscana di cui alla Delibera GRT 1663/2019 CUP B59G17002270002. 

 
 
 
 

DECRETA 
 
 Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 di dare avvio ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di 

servizi relativi a prestazioni di progettazione e facilitazione di processi di realizzazione del modello di 
partecipazione introdotto con la LR 75/2017, con particolare riferimento ai Comitati di partecipazione 
zonali, sviluppati nell’ambito dell’Accordo di collaborazione triennale tra Regione Toscana e 
Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) Toscana di cui alla Delibera GRT 1663/2019 per un importo 
complessivo di € 430.327,86 oltre IVA; 
 

 di aggiudicare la suddetta procedura aperte nelle modalità indicate in narrativa; 
 

 Di provvedere allo svolgimento in modalità telematica procedendo alla pubblicazione sulla piattaforma 
telematica START (Sistema telematico di acquisti di Regione Toscana); 

 
 di provvedere alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli art.72 e 73 del d.lgs. 50/2016, 

trattandosi di appalti sopra soglia, come segue su:  
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea  
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Due quotidiani a tiratura nazionale 
- Due quotidiani a tiratura locale. 

 
 di approvare tutta la documentazione di gara predisposta, allegata al presente Decreto a formarne 

parte integrante e sostanziale; 
 

 
 
Il Segretario Generale 
Eleonora Valeri 

 
 


