Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 1618 del 30/07/2019
Oggetto: Affidamento ruolo di gestore del Sistema telematico Acquisti Regione della Toscana a
I-Faber Spa - Proroga tecnica dal 01/07/2019 al 30/06/2020. Impegni di spesa. CIG Derivato
ZB1294223D

IL DIRIGENTE

Tenuto conto che il Comune di Grosseto si avvale del portale telematico della Regione Toscana
denominato START per le proprie procedure di affidamento;
Dato atto che con il decreto n.5013 del 24 settembre 2010 la Regione Toscana ha aggiudicato alla
società I-Faber S.p.A. l’appalto per l’ “Affidamento del ruolo di Gestore del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana” indetto con decreto n. 2005/2010 ed è stato approvato lo schema
di contratto in seguito sottoscritto in data 23/12/2010, repertorio n. 7499 - raccolta n. 3832,
registrato a Firenze il 4/11/2011 al n 15 serie 1°, con decorrenza dal 01.01.2011 al 31/12/2013;
Dato atto che con decreto n. 5578 del 11.12.2013, la Regione Toscana ha attivato l’opzione del
rinnovo prevista nel bando di gara e agli artt. 5 e 8 del Capitolato Speciale di Appalto, ed ha
proceduto al rinnovo del suddetto contratto “Soggetto gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana –START” - per un ulteriore triennio a decorrente dal 01/01/2014;
Rilevato che con decreto n. 13194 del 18.11.2016 la Regione Toscana ha attivato la proroga del
contratto suddetto, prevista all'art. 2 del contratto stesso, per sei mesi a decorrere dal 01.01.2017;
Rilevato altresì che con lo stesso decreto la Regione Toscana ha prorogato per sei mesi a decorrere
dal 01.01.2017 il contratto complementare “Servizio di gestione e presidio del nuovo modulo per
affidamenti diretti e procedure concorrenziali e servizi accessori per amministrazioni del territorio”
- CIG 59684497EB affidato con decreto n. 5936/2014 alla società I-Faber S.p.A.;
Dato atto che con successivo decreto 9282 del 19/6/2017, al fine di garantire l'esigenza di
continuità del servizio, la Regione Toscana ha disposto la proroga tecnica del contratto per
“Affidamento del ruolo di Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Racc.
3832, Rep. 7499” CIG 047677572B e del contratto complementare “Servizio di gestione e presidio
del nuovo modulo per affidamenti diretti e procedure concorrenziali e servizi accessori per
amministrazioni del territorio” CIG 59684497EB nelle more dell'individuazione del nuovo
contraente, per un periodo ritenuto congruo di 12 mesi dal 01/07/2017 al 30/06/2018;
Dato atto che con decreto n. 11123 del 26/06/2018 la Regione Toscana ha indetto ai sensi del D.
Lgs. n. 50/2016 art. 60, la gara pubblica quale Soggetto Aggregatore regionale da svolgere con il
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metodo della procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per la stipula di un Contratto Quadro avente ad oggetto il “Servizio di Gestione del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)”;
Rilevato che con decreto n. 7144 del 07/05/2019 è stata revocata l’indizione della procedura
suddetta decidendo di provvedere con un successivo atto all'indizione di una nuova procedura di
gara al fine di garantire la continuità di utilizzo e l’efficienza del sistema START;
Preso atto che con decreto n. 11370 del 29/06/2018 relativamente al contratto “Affidamento del
ruolo di Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana ” - cig 047677572B e al
contratto complementare “Servizio di gestione e presidio del nuovo modulo per affidamenti diretti e
procedure concorrenziali e servizi accessori per amministrazioni del territorio” - cig 59684497EB
stipulati tra Regione Toscana e la società I-Faber S.p.A., è stata disposta una ulteriore Proroga
Tecnica per un massimo di 12 mesi a far data dal 01/07/2018 fino al 30/06/2019 nelle more
dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo
contraente;
Dato atto che con decreto n. 8830 del 22/05/2019 la Regione Toscana ha indetto, ai sensi del D.
Lgs. n. 50/2016 art. 60, la gara pubblica quale Soggetto Aggregatore regionale ai sensi dell’art. 42bis della L.R. 38/2007 e del disciplinare approvato dalla G.R. della Toscana con DGR n. 63 del
26/1/2015 e n. 718 del 14/07/2015, da svolgere con il metodo della procedura aperta e con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un Contratto
Quadro avente ad oggetto il “Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START)” per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
Dato atto che la procedura suddetta è stata pubblicata sul sistema START il giorno 10/06/2019 e
che il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è fissato per il giorno 22/07/2019;
Richiamato il Decreto n. 11635 del 21/06/2019 con il quale Regione Toscana ha disposto l'ulteriore
proroga fino alla data ultima del 30 giugno 2020 dell’affidamento della gestione della piattaforma
nei confronti della Società I-Faber S.p.A.;
Dato atto che con lo stesso decreto Regione Toscana ha confermato la possibilità di proroga,
attraverso lo strumento dell’adesione al contratto Regionale di tutti gli Enti toscani che utilizzano la
piattaforma a pagamento, tra i quali il Comune di Grosseto;
Considerato che i termini economici dell’adesione sono quelli già in precedenza definiti per una
intera annualità e che nel caso del Comune di Grosseto prevedono un importo annuale pari ad €
Euro 17.850, oltre iva nei termini di legge, per affidamenti diretti/concorrenziali e gare senza alcun
limite;
Rilevata la necessità di procedere al rinnovo dell'adesione in proroga stante la necessità di
continuare a disporre di uno strumento telematico a servizio degli uffici dell'Ente per la gestione
delle rispettive procedure di appalto nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di
lavori, servizi e forniture;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019-2021;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
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Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante
oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione” ;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;

DETERMINA
1) Di aderire alla proroga disposta dalla Regione Toscana fino al prossimo 30 giugno 2020 per
servizio di utilizzo e gestione del portale telematico START per affidamenti diretti/concorrenziali
e gare senza alcun limite reso dall'operatore economico denominato I-FABER Spa;
2) Di completare le procedure tecniche per l'adesione alla proroga che saranno rese disponibile sul
Negozio Elettronico di Regione Toscana;
3) Di impegnare la somma necessaria fino alla fine del 2019, pari ad € 8.925,00 + IVA (€ 1.963,35)
corrispondenti a complessivi € 10.888,50 sul capitolo 31112 del bilancio 2019;
4) Di impegnare altresì sul capitolo 31112 del bilancio 2020 la somma necessaria di € 10.888,50
IVA compresa per la copertura dei costi fino al 30/06/2020, data di scadenza della proroga
disposta dalla Regione Toscana nelle more del completamento della nuova procedura di
affidamento del “Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START)” mediante Accordo Quadro;
5) Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art 6 della Legge n°155/89
e successive modificazioni;
6) Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma 629
lettera b) in regime di split payment;
7) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
8) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente”;
9) Di dare atto che il CIG derivato è il seguente: ZB1294223D.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'estensore materiale dell'atto, né in capo al
funzionario in posizione organizzativa responsabile del procedimento.
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IL DIRIGENTE
dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
31112

Movimento

Importo
10.888,50

Obiettivo
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