AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 29/22 del 18/01/2022

Oggetto: CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI GUARDIANIA
(PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI” LOTTO N. 2 CIG DELLA CONVENZIONE 7049918061 - ATTIVAZIONE DI
ULTERIORI SERVIZI CORRELATI GENNAIO/MARZO 2022 APPROVAZIONE PDI – CIG DERIVATO 9053673F4C

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


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 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Preso atto della convenzione-quadro di Regione Toscana per il “SERVIZIO DI
GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI”, stipulata, in relazione
al Lotto n. 2 Area SUD EST e tutto il territorio regionale per ARDSU” tra Regione
Toscana, in qualità di Soggetto Aggregatore, e la Società Colser Servizi s.c.r.l., Via G. S.
Sonnino 33/A Parma in data 20/12/2018;



Richiamata la Determinazione n.142 del 25/03/2019 con la quale l’Azienda ha
autorizzato l’adesione alla sopra detta Convenzione, ed è stato approvato il relativo PDI
presentato dalla Società Colser srl;



Dato atto che la Regione Toscana con Decreto n.429 del 18/05/2020 ha approvato una
variante alla Convenzione “SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E
SERVIZI CORRELATI” ai sensi dell’articolo 106 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016,
per l’acquisizione di ulteriori prestazioni collegate al servizio di guardiania
(portierato/reception) oggetto della Convenzione originaria, affinché le Amministrazioni
contraenti possano utilizzare le prestazioni oggetto di variante per adempiere alle
disposizioni previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48/2020 e
successive integrazioni;



Dato atto, altresì, che l’Azienda ha presentato tramite il Servizio Approvvigionamenti e
Contratti, che cura la procedura per l’adesione alla convenzione di cui in oggetto,
manifestazione di interesse in data 27/12/2021 per un importo pari a Euro 439.075,30
oltre I.V.A., in base alle indicazioni di importo e tipologie di servizi fornite dal Servizio
Residenze dell’Azienda destinatario delle prestazioni in parola, e che tale manifestazione
di interesse è stata approvata in data 28/12/2021 dal RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) della convenzione;
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Atteso che la Società Colser srl, tenuto conto dell’avvenuta approvazione di tale
manifestazione di interesse da parte del RUP del Soggetto Aggregatore, ha presentato il
PDI (Piano Dettagliato degli Interventi) così come richiesto da parte dell’Azienda;



Preso atto della relazione allegata alla presente Determinazione (All.1) del Dirigente ad
interim dell’Area Servizi Ristorazione e Residenze che assolve la funzione di RUP
aziendale per la procedura di cui trattasi;



Atteso che nella predetta relazione il Dirigente sopra citato dà atto di quanto segue:
1) il PDI elaborato ed allegato al presente atto (All.2) indica un importo complessivo per
l’espletamento del servizio di Euro 439.075,30= oltre I.V.A., come ipotizzato nella
manifestazione di interesse;
2) il PDI è conforme alle esigenze aziendali e rispettoso di quanto previsto dal
capitolato;
3) il PDI disciplina la clausola sociale, indicando che i servizi richiesti oggetto della
convenzione non necessitano di procedura di cambio appalto;



Atteso che con la predetta relazione viene richiesta l’adozione della Determinazione di
approvazione del citato PDI, sottoscritto per accettazione dal Dott. Enrico Carpitelli in
qualità di Dirigente ad interim responsabile del contratto, il quale provvederà, altresì, in
seguito alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura;



Ritenuto di accogliere quanto richiesto nella relazione sopra richiamata, avendo il
Dirigente citato svolto con esito positivo l’istruttoria relativa al PDI di cui trattasi,
compresa la verifica tesa ad accertare la copertura finanziaria dell’onere conseguente
all’attivazione del medesimo PDI;



Ritenuto, altresì, di individuare quale Direttore dell’esecuzione per l’Azienda del
contratto attuativo la Dott.ssa Donatella Carli, Coordinatrice del Servizio Residenze
Pisa;



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38;



Dato atto che la spesa di cui alla presente Determinazione, per complessivi Euro
439.075,30 I.V.A. esclusa verrà imputata nel bilancio dell’anno 2022 in via di
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;



Dato atto inoltre che la spesa di cui al presente atto sarà effettivamente sostenuta
dall’Azienda solo a seguito della regolare esecuzione da parte della società Colser delle
prestazioni oggetto di adesione e della conseguente emissione delle fatture del caso che
interverrà, in base alle prescrizioni contrattuali, il mese successivo a quella di
esecuzione, ovvero in un frangente in cui nel frattempo il Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda avrà adottato il bilancio previsionale 2022;



Ritenuto come le considerazioni di cui al punto precedente determinino la conformità del
presente atto alle disposizioni dell’articolo 5 del Regolamento contabile dell’Azienda
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 69/12 del 19.12.2021;

DETERMINA
1. Di approvare per le motivazioni esposte in narrativa il PDI (Piano Dettagliato degli
Interventi) allegato al presente atto, relativo all’adesione alla convenzione-quadro di
Regione Toscana per il “SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E
SERVIZI CORRELATI”, stipulata, in relazione al Lotto n. 2 Area SUD EST e tutto il
territorio regionale per ARDSU” tra Regione Toscana, in qualità di Soggetto
Aggregatore, e la Società Colser Servizi s.c.r.l., Via G. S. Sonnino 33/A Parma per
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l’attivazione di ulteriori servizi per il periodo gennaio-marzo 2022 e per la somma di
Euro 439.075,30 I.V.A. esclusa.
2. Di dare atto che il predetto PDI sarà sottoscritto, così come l’ordinativo di fornitura dal
Dott. Enrico Carpitelli, in qualità di Dirigente ad interim Responsabile del Contratto che
assolve la funzione di RUP aziendale per la procedura di cui trattasi.
3. Di individuare la Dott.sa Donatella Carli quale Direttore dell’Esecuzione per l’Azienda.
4. Di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato è il seguente:
9053673F4C.
5. Di dare atto che la spesa di cui alla presente Determinazione, per complessivi Euro
286.431,80 I.V.A. esclusa, verrà imputata nel Bilancio dell’anno 2022 e si riferisce al
Conto di contabilità 70665 “Servizio di portineria e vigilanza”.
6. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà effettivamente sostenuta
dall’Azienda solo a seguito della regolare esecuzione da parte della società Colser delle
prestazioni indicate nel PDI e della conseguente emissione delle fatture che interverrà,
in base alle prescrizioni contrattuali, il mese successivo a quella di esecuzione, ovvero in
un frangente in cui nel frattempo il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda avrà
adottato il bilancio previsionale 2022, cosicché il presente atto risulta conforme alle
disposizioni dell’articolo 5 del Regolamento contabile dell’Azienda approvato con
Deliberazione del C.d.A. n. 69/12 del 19.12.2021.
7. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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