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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 452/22 del 25/07/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 SVOLTA CON
MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI LAVATRICI ED ASCIUGATRICI
PRESSO LE
RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA - GARA N. 8655245 –
CIG N. 933324014D - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

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.
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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. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: 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”;



Richiamata la propria Determinazione n. 359 del 17/06/2022 con la quale è stato deciso
di risolvere il contratto stipulato in data 22/10/2021, n. 647 di repertorio e n. 1714 di
raccolta, con la Società SQ Italia srl, via Pratese n.44 Firenze, con efficacia dal
1/11/2022, “Servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria mediante l’installazione in
comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso
le residenze studentesche universitarie dell’Azienda”;



Considerato che l’effetto della risoluzione di cui al punto precedente si determinerà alla
data del 31 ottobre 2022 e che, conseguentemente, dal 1 novembre 2022 l’Azienda
deve garantire agli studenti alloggiati presso le proprie residenze il servizio di lavaggio e
asciugatura di biancheria, attraverso la messa a disposizione di lavatrici e asciugatrici;



Rilevata, a seguito di verifiche operate dal competente Servizio Residenze
sull’andamento del servizio in essere ed oggetto di risoluzione, la necessità di
modificare il modello organizzativo dello stesso, prevedendo l’utilizzo di macchine più
performanti e maggiormente idonee in termini di resistenza e durabilità rispetto ad un
utilizzo intensivo come quello di cui trattasi;



Atteso che è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott.
Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze dell’Azienda DSU Toscana
dell’Azienda;



Considerate le richieste pervenute dai Responsabili dei Servizi Residenze dell’Azienda,
con le quali fanno richiesta di provvedere all’individuazione di una società a cui affidare
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il servizio di noleggio di lavatrici e asciugatrici un periodo di 60 (sessanta) mesi per una
spesa presunta pari ad Euro 403.200,00 IVA esclusa;


Preso atto che il RUP ha rilasciato la dichiarazione avente ad oggetto “Dichiarazione
sostitutiva di assenza di conflitto di interessi ai fini della nomina di Responsabile Unico
del Procedimento”, protocollo aziendale n. 7210/2022;



Dato atto che il RUP ha predisposto apposita Richiesta/Relazione (Allegato n. 1 al
presente atto) in cui dichiara che non vi sono convenzioni CONSIP o Contratti aperti
regionali relativi al servizio di cui trattasi;



Considerato che nel suddetto allegato il RUP evidenzia le finalità che si intendono
perseguire con l’affidamento di cui trattasi, proponendo l’aggiudicazione con procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d’asta, per la
durata contrattuale di 60 mesi determinato in complessivi Euro 403.200,00 oltre IVA,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs. sopra menzionato, per le motivazioni espressamente indicate in detto
allegato;



Precisato che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, come risulta
dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI (Allegato n.2)
predisposto dal RSPP aziendale e che non sussistono costi della sicurezza di cui all’art.
23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016;



Considerato che l’importo previsto per l’appalto in oggetto, come risultante dal Quadro
economico, riportato nella nota del RUP, è pari complessivamente ad Euro 431.759,00;



Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;



Ritenuto, pertanto, di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. sopra menzionato (criterio dell’offerta al minor prezzo) e con
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 120/2020;



Ritenuto opportuno procedere tramite gara telematica, da svolgersi mediante il Sistema
Telematico di Acquisti della Regione Toscana – START, per l’affidamento di cui in
oggetto;



Preso
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



atto, altresì della seguente documentazione allegata:
Bando di gara (Allegato n. 3);
Disciplinare di gara (Allegato n. 4);
Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 5);
Documento di Gara Unico Europeo (Allegato n. 6);
Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti
associati (Allegato n. 7);
Ulteriori dichiarazioni Impresa Consorziata o Impresa Ausiliaria (Allegato n. 8);
Scheda rilevazione requisiti idoneità professionale (Allegato n. 9);
Scheda avvalimento art.89 D.Lgs. n.50/2016 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria
(Allegato n. 10)
Modello Tracciabilità (Allegato n. 11);
Schema di contratto (Allegato n. 12);
Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali (Allegato n. 13);
Dettaglio economico (Allegato n. 14);

Dato atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: 933324014D;
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Dato atto che risulta altresì necessario, per l’indizione della suddetta procedura,
procedere con il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) che, per l’importo a base di gara, risulta pari ad Euro 225,00;



Considerato che, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., si rende necessario
procedere alla pubblicazione del Bando di Gara e del successivo Esito di gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (B.U.R.T.) e per
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale,
nonché sul Profilo del committente, sul Sito internet della Sezione Regionale
dell’Osservatorio dei contratti pubblici (SITAT);



Dato atto che per le pubblicazioni sulla G.U.U.E., sul B.U.R.T., sul Profilo del
committente,
sul
SITAT
verranno
effettuate
direttamente
dal
Servizio
Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda;



Considerato che per le restanti pubblicazioni di cui sopra, G.U.R.I., due quotidiani a
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, il “Servizio di pubblicazione
legale” dovrà essere affidato ad un Società autorizzata per le pubblicazioni legali solo
dopo l’espletamento di una procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, per un importo presunto massimo pari ad Euro 2.500,00 al netto dell’IVA,
come risulta dal quadro economico riportato nella Richiesta/Relazione del RUP;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 336 del 4/09/2013 con cui sono state approvate
le norme tecniche per l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana – mediante START – Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana”;



Preso atto del Decreto Dirigenziale R.T. 3631/2015 relativo all’approvazione delle norme
tecniche e di funzionamento del nuovo sistema START;



Richiamato, inoltre, l'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. riguardante gli "Incentivi
per funzioni tecniche";



Ricordato che la norma sopra citata stabilisce che il fondo di incentivazione può essere
costituito in misura massima del 1% dell’importo stimato del lavoro, opera, fornitura o
servizio posto a base di gara;



Atteso che i compensi
dall’art. 113 del D.Lgs.
Regolamento aziendale
Deliberazione del C.d.A.



Ritenuto quindi di destinare la somma di Euro 2.580,00 al fondo per la remunerazione
degli incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come risulta dall’Allegato n.
15 “Designazione Gruppo Lavoro – Determinazione Incentivo”;



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la L. 123 del 3/08/2007 e la Legge Regionale Toscana n. 38
del 13/07/2007;



Dato atto che i costi a carico dell’Azienda per il “Servizio di pubblicazione legale”, sono
stimati in complessivi Euro 2.500,00 IVA esclusa, da prevedere nel Bilancio dell’anno
2022;



Dato atto infine che la spesa presunta di cui alla presente Determinazione per
complessivi Euro 403.200,00 IVA esclusa dovrà essere prevista nei Bilanci degli anni 2022-2023-2024-2025 -2026 - 2027;

per incentivi su appalti di forniture e servizi, come previsti
n.50/2016 e s.m.i., si andranno a determinare sulla base del
previsto dalla succitata disposizione normativa approvato con
n. 78/21 del 2 dicembre 2021;
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DETERMINA
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’espletamento di una
procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del
“Servizio di noleggio di lavatrici ed asciugatrici presso le residenze studentesche
universitarie dell’Azienda” per la durata contrattuale di 60 mesi per un importo
complessivo a base d’asta di Euro 403.200,00 al netto dell’IVA, da affidarsi con il
criterio di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. sopra menzionato (criterio dell’offerta al
minor prezzo) e con delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 1 del D.L. n. 76/2020
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120/2020.
2. Di dare atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: 933324014D.
3. Di dare atto che la procedura si svolgerà mediante il Sistema Telematico di Acquisti
della Regione Toscana – START, in cui è presente la categoria oggetto dell’appalto.
4. Di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione:
o Relazione RUP (Allegato n. 1);
o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI (Allegato n.
2);
o Bando di gara (Allegato n. 3);
o Disciplinare di gara (Allegato n. 4);
o Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 5);
o Documento di Gara Unico Europeo (Allegato n. 6);
o Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti
associati (Allegato n. 7);
o Ulteriori dichiarazioni Impresa Consorziata o Impresa Ausiliaria (Allegato n. 8);
o Scheda rilevazione requisiti idoneità professionale (Allegato n. 9);
o Scheda avvalimento art.89 D.Lgs. n.50/2016 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria
(Allegato n. 10)
o Modello Tracciabilità (Allegato n. 11);
o Schema di contratto (Allegato n. 12);
o Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali (Allegato n. 13);
o Dettaglio economico (Allegato n. 14);
o Designazione Gruppo Lavoro – Determinazione Incentivo (Allegato n.15).
5. Di disporre che l’affidamento sarà disposto in favore dell’Operatore economico che al
termine dell’iter prefigurato avrà presentato l’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016.
6. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.50/2016, il Bando di Gara così come
il successivo Esito di gara sulla G.U.E.E., sul B.U.R.T., sul Profilo del committente,
sul SITAT, a cura del Servizio Approvvigionamenti e Contratti.
7. Di autorizzare l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n.50/2016, per un importo presunto pari ad Euro 2.500,00 al netto
dell’IVA, per l’affidamento della pubblicazione del Bando di Gara e dell’Esito di gara
sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale, ad una Società autorizzata per effettuare il “Servizio di
pubblicazioni legali”.
8. Di autorizzare il pagamento del contributo all’A.N.AC. per l’importo di Euro 225,00.
9. Di destinare, sulla base di quanto nel merito espresso in premessa, l’importo di Euro
2.580,00 come determinato dal quadro economico di appalto, al fondo per la
remunerazione degli incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
10. Di rinviare a successivo atto la determinazione dei valori effettivi e modalità di
corresponsione dei compensi, se spettanti, quali incentivi sull’appalto in oggetto,
come previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base del
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Regolamento aziendale previsto dalla succitata disposizione normativa approvato
con Deliberazione del C.d.A. n. 78/21 del 2 dicembre 2021.
11. Di dare atto che la spesa presunta massima di cui alla presente Determinazione,
relativa al “Servizio di noleggio di lavatrici ed asciugatrici presso le residenze
studentesche universitarie dell’Azienda”, per complessivi Euro 403.200,00 al netto
dell’IVA, sarà da imputare nei bilanci degli anni 2022-2023-2024-2025-2026-2027.
12. Di dare atto che la spesa presunta massima di cui alla presente Determinazione,
relativa al “Servizio di pubblicazione legale”, per complessivi Euro 2.500,00 al netto
dell’IVA, risultante dal Quadro economico, sarà da imputare nel bilancio dell’anno
2022.
13. 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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