UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 17/03/2022

IL SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 DEL DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI AL REGOLAMENTO IE 679/2016 (GDPR GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION), DESIGNAZIONE DEL DPO (DATA PROTECTION
OFFICER), SERVIZIO DI CONSULENZA (GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY) E
FORMAZIONE (BASE E SPECIFICA) PER L’UNIONE DEI COMUNI E I 5 COMUNI DI
APPARTENENZA AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determina a contrarre n. 4 del 04.01.2022 del Vice Responsabile del servizio personale;
Considerato che in detta Determina Dirigenziale si dava atto che, a seguito di manifestazione di
interesse, si sarebbe proceduto al sorteggio tramite piattaforma START per l’individuazione dei 5
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b)
della L. 120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016;
Vista la Determina Dirigenziale n. 81 del 26.01.2022 con la quale si approvavano le modalità di
gara per l’espletamento della procedura di cui sopra;
Vista la determina dirigenziale n. 133 del 10.02.2022 con la quale veniva nominata la commissione
e stabilito il calendario delle aperture delle offerte;
Considerato che alla procedura hanno partecipato numero 4 operatori economici;
Considerato che la gara si è svolta in due sedute, come si evince dai verbali di gara allegati;
Considerato che l’offerta risultata prima in classifica era non congrua ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016;
Considerato che il Presidente della commissione ha rimesso la documentazione al RUP Dott.
Marco Conti per la verifica di cui al precedente punto;
Considerato che il RUP Dott. Marco Conti non ha rilevato anomalia nell’offerta presentata, come si
evince dal relativo verbale di verifica conservato agli atti;
Vista la Determina Dirigenziale n. 236 del 14.03.2022 con la quale si è proceduto all’approvazione
dei verbali di gara e alla proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Etruria pa

srl con sede legale a Empoli, p.iva 05883740481 che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso
del 43,08%, per un importo pari a euro 22.200,00 per la durata di n. 3 anni;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in combinato disposto fra gli artt. 32 comma 5 e
33 comma 1, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così formulata da
questo ufficio con determina dirigenziale n. 236 del 14.03.2022 sopra citata;
Precisato tuttavia che l’aggiudicazione definitiva, disposta con la presente determinazione, diverrà
efficace ad esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in corso di esecuzione da parte di
questo Ufficio;
Visto l’art. 32, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e smi, circa l’istituto del termine sospensivo di 35 gg
per la stipula del contratto;
Visto l’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e smi il quale stabilisce che l’esecuzione del contratto
può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma
8 del medesimo articolo;
Ritenuto pertanto di poter provvedere all’aggiudicazione “non efficace” in favore dell’operatore
economico Etruria pa srl con sede legale a Empoli, p.iva 05883740481;
Vista la delibera di Giunta n. 161 del 22.12.2021 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei
servizi dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 28 del 28.12.21 con il quale nomina la sottoscritta Vice
Responsabile del Servizio;
Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione
della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024.
Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Vista la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si
approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance
2022-2024.Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA
1. Di aggiudicare all’operatore economico Etruria pa srl con sede legale a Empoli, p.iva
05883740481 che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso del 43,08%, per un importo pari a
euro 22.200,00 per la durata di n. 3 anni;
2. Di dare atto che l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico Etruria pa srl con sede
legale a Empoli, p.iva 05883740481 diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n.
50/2016 a seguito della verifica dei requisiti;
3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme di cui all’articolo 32 comma 14 del
D.Lgs.n.50/2016, con le tempistiche previste dal medesimo articolo al comma 9;
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il
termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al
TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del
presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Il Responsabile del Servizio Personale
Marco Conti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:
MARCO CONTI in data 17/03/2022

