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 ALLEGATO 3A 

 

Check list per la redazione dei decreti dirigenziali 

 
Decreto Dirigenziale 

 ELEMENTI SI NO 

1  
Intestazione : dirigente che emana il provvedimento (*) 

  

 
2 

 
Oggetto:  
preciso, chiaro, sintetico (*) 

  

 
3 

 
Preambolo 

  

 a) Presupposti di fatto/giustificazione   

  
I fatti, gli atti, le situazioni giuridiche, che costituiscono i presupposti 
all’emanazione dell’atto.  Domanda del  soggetto interessato nel caso di 
procedimenti ad istanza di parte, comunicazione di avvio del procedimento , 
pareri, verbali,  perizie, ecc..  

  

 b) Base legale    

  
Riferimento alle norme e agli atti che attribuiscono la competenza al 
dirigente che emana l’atto 

  

  
Indicazione delle norme generali (legge, regolamento, statuto ecc…) che 
disciplinano la materia oggetto del decreto 

  

  
Indicazione delle norme specifiche che regolano direttamente l’oggetto 
dell’atto  

  

  
Indicazione del responsabile del procedimento ex art. 11 comma 3, l.r. n. 
40/2009 

  

  
Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi del responsabile del 
procedimento (art. 6-bis legge 241/1990) e  di completezza e regolarità 
dell’istruttoria (art. 6, comma 1, lettera e) legge 241/1990) da allegare al 
decreto (**) 

  

  
Attestazione del dirigente competente all’emanazione dell’atto di 
insussistenza di conflitto di interessi (art. 6-bis legge 241/1990), del rispetto 
dei tempi del procedimento e di conformità all’istruttoria del responsabile 
del procedimento. In caso di adozione del provvedimento finale che si 
discosta dall’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento 
esplicitazione della motivazione (al punto 4) ai sensi dell’articolo 6 comma 1 
lettera e) della legge 241/1990 
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(*) Sono stati inseriti tra gli elementi formali del decreto l’indicazione del dirigente che emana 
l’atto, l’oggetto del decreto, ed infine la data dell’atto. Tali elementi attualmente sono desumibili 
dal frontespizio che descrive l’iter dei decreti stessi, successivo alla firma.  
 

  
Attestazione delle comunicazioni inviate e rivenute ai sensi dell’art. 10 bis 
della legge 241/1990  

  

  
Riferimento alla corretta imputazione contabile della spesa o 
all’accertamento dell’entrata  ai sensi degli articoli 53 e 56 del d. legislativo n. 
118/2011 : attestazione del perfezionamento dell’obbligazione che ha 
originato la registrazione contabile e indicazione dell’esercizio finanziario in 
cui l’obbligazione stessa viene a scadenza , indicazione del relativo capitolo di 
bilancio con  riferimento al decreto del Segretario Generale  di assegnazione 
delle risorse  

  

 
4 

 
Motivazione : esposizione del ragionamento logico in base al quale a 

fronte della situazione di fatto e delle esigenze di provvedere ad essa 
conseguenti, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, si assume la 
decisione formalizzata con il decreto. La motivazione deve essere completa 
ed esplicita evitando affermazioni generiche e apodittiche circa la mera 
opportunità del provvedere. In caso di motivazione per relationem (da 
evitare quanto più possibile) indicare gli estremi dell’atto richiamato.  

  

  
Motivazione per l’ eventuale difformità rispetto alle risultanze dell’istruttoria 
compiuta dal  responsabile del procedimento 

  

5 Dispositivo   

 Ciò che l’atto dispone. Deve esplicitare chiaramente la decisione del 
dirigente. Da contenere nei limiti della motivazione e in correlazione al 
preambolo 

  

 Se l’atto comporta una spesa/entrata deve indicare il mezzo per farvi fronte: 
corretta imputazione del capitolo di bilancio , indicazione dell’impegno di 
spesa/prenotazione o dell’accertamento di entrata, soggetto beneficiario 
della spesa o individuazione del debitore 

  

6 Pubblicità    

 Indicazione della modalità di pubblicazione ai sensi della lr 23/2007 e relativo 
disciplinare di applicazione, secondo le codifiche  PBURT I/BD o  PBURT I/BD + 
RE  

  

 Indicazione dell’eventuale pubblicazione nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web CR ai sensi del d.lgs 33/2013 

  

7 Sottoscrizione e data   

 Firma del dirigente e data   

8 Indicazione dell’autorità e dei termini entro i quali è possibile fare ricorso   
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(**) Si ritiene opportuno richiamare nel decreto la dichiarazione inserita nel fascicolo. Per facilitare 
la redazione e l’omogeneità delle dichiarazioni può essere utilizzato il seguente modello : 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 6 BIS LEGGE 241/1990 
 
 

Il sottoscritto _____________________________ nominato con atto dirigenziale del 
____________ responsabile del procedimento per l’istruttoria finalizzata all’adozione del 
decreto in oggetto ,  
 

DICHIARA 
 

che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all’istruttoria compita 
per l’adozione del presente decreto 
 

PRENDE ATTO  
 

che l’istruttoria , completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all’adozione del decreto 
in oggetto 

 
 

         Data            Firma  
________________      __________________ 
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CHECK LIST PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (paragrafo 3 PTPC 2016-2018) 

 

Il procedimento amministrativo è costituito da una pluralità di atti diversi, susseguenti tra loro e collegati funzionalmente per l’adozione di 

un atto amministrativo finale. 

 

Si possono distinguere quattro fasi del procedimento: 

A) Fase dell’iniziativa: è aperta dall’istanza del soggetto interessato ad ottenere il provvedimento o dall’iniziativa diretta 

dell’amministrazione. 

 

“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio,  le pubbliche amministrazioni hanno 

il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” art. 2, l. 241/1990 

L’iniziativa può essere: 

a) su istanza di parte, presentata da soggetti titolari di interessi legittimi pretensivi 

la decorrenza dei termini del procedimento è determinata in base al ricevimento dell’istanza, vale a dire dalla data del 

protocollo in arrivo del Consiglio regionale a meno che l’istanza sia trasmessa tramite fax, posta elettronica o comunque 

con ogni altro strumento di trasmissione idoneo a stabilire con certezza la data di trasmissione/ricezione del documento 

stesso presso l’amministrazione. 

b) d’ufficio quando il procedimento è promosso dal soggetto pubblico competente ad emanare l’atto finale 

è necessario che il settore stabilisca, in modo preventivo e per ciascuna tipologia di procedimento, l’atto o il fatto che dà 

impulso alla procedura e che consenta di individuare con certezza la data di inizio del procedimento. 

 

Ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 l’Amministrazione deve dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti destinatari diretti 

del provvedimento finale, nonché agli altri soggetti che devono intervenire nel procedimento e, in ogni caso, a tutti i soggetti individuati e 

facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dall’adozione dell’atto finale. Secondo quanto previsto dall’art. 8 della l. 

241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati: 
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a) l’amministrazione competente; 

b) l’oggetto del procedimento promosso; 

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in 

caso di inerzia dell'amministrazione; 

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

 

La l.r. 40/2009 prevede inoltre l’indicazione delle seguenti ulteriori informazioni all’interno della comunicazione di avvio del procedimento: 

- nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi (art. 11-bis, comma 5) (vedi 

specifiche comma 4 per il CRT) 

- comunicazione che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui 

all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 della l.r. 40/2009 (art. 18, comma 2) 

 

 

B) Fase istruttoria: l’amministrazione, tramite il responsabile del procedimento, accerta gli elementi di fatto e diritto e acquisisce gli 

interessi rilevanti sui quali dovrà basare la decisione. 

 

Sotto il profilo organizzativo l’istruttoria è affidata alla figura del responsabile del procedimento. Di regola il responsabile del procedimento 

non adotta il provvedimento finale, ma trasmette tutti gli atti, corredati usualmente da una relazione istruttoria, all’organo competente a 

emanare il provvedimento finale. 

 

Individuazione del responsabile del procedimento: art. 5 L. 241/1990 e art. 11 L.R. 40/2009 

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 
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Per la normativa regionale, quando il responsabile del procedimento è un funzionario, questo deve essere un dipendente inquadrato nella 

categoria D assegnato alla struttura competente. 

Si ricorda che il PTPC 2016-2018 del Consiglio regionale, al paragrafo 3, ha previsto quale misura della prevenzione della 

corruzione la necessità di distinguere la figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente competente 

all’adozione dell’atto finale:  

“Si prevede inoltre, entro il 30 aprile 2016, l’onere per i dirigenti di Settore di nominare i funzionari responsabili dei 

procedimenti (RP). La nomina di tali soggetti deve risultare da appositi atti formali del dirigente (ordine di servizio 

specifico o individuazione nell’ambito della definizione della microstruttura del settore). Al predetto obbligo può essere 

derogato unicamente in casi eccezionali, debitamente motivati dal dirigente responsabile nell’ambito dell’atto da 

adottare oltre che in sede di verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione previste dal presente piano. 

L’individuazione di due centri di responsabilità distinti, competenti ciascuno per una specifica fase del procedimento, 

contribuisce infatti ad assicurare un confronto dialettico propedeutico all’adozione dell’atto conclusivo ed è pertanto 

idonea a diminuire il rischio di corruzione potenziale in quanto evita che le decisioni oggetto dello stesso provvedimento 

siano unilaterali e quindi caratterizzate da una più elevata discrezionalità. “ 

 

I compiti del responsabile del procedimento sono indicati all’art. 6 della l. 241/1990, in particolare: 

“a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di 

provvedimento;  

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;  

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;  

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo 

competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze 

dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.” 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della l. 241/1990, deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale. 
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Inoltre, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento deve attivare un’ulteriore fase di contraddittorio nei casi in 

cui l’esito dell’istruttoria sia tale da portare all’adozione di un provvedimento di rigetto. L’art. 10-bis della l. 241/1990 prevede, infatti, che ai 

soggetti che hanno presentato l’istanza sia tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Gli interessati 

hanno 10 giorni di tempo per presentare le loro controdeduzioni attraverso osservazioni scritte eventualmente corredate dalla 

documentazione ritenuta utile. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data 

di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine. Qualora venga comunque adottato un provvedimento finale 

negativo occorre adeguata motivazione delle ragioni del mancato accoglimento di tali osservazioni. 

 

C) Fase decisoria: si adotta il provvedimento amministrativo vero e proprio. 

 

Terminata la fase istruttoria, l’organo competente a emanare il provvedimento finale assume la decisione all’esito di una valutazione 

complessiva del materiale acquisito al procedimento.  

Come previsto dall’art. 2, comma 1 della l. 241/1990, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento “mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della 

domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui 

motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.” 

Il provvedimento finale può essere emanato da: 

- soggetto titolare di un organo individuale (Presidente del Consiglio, Segretario generale, Direttore di Area, Dirigente) 

- organo collegiale (Corecom, Autorità di Partecipazione……). In modo residuale anche dal Consiglio o dall’Ufficio di 

Presidenza nell’eventualità di adozione da parte degli stessi di delibere aventi natura di provvedimenti 

amministrativi; 

 

 fanno parte di un unico procedimento complesso, e pertanto non sono oggetto di specifico censimento, i c.d. “sub-

procedimenti” al cui esito sono adottati atti amministrativi “endoprocedimentali” ovvero atti con funzione 

propedeutica, strumentale o accessoria rispetto al provvedimento amministrativo finale. 
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D) Fase integrativa dell’efficacia: fase eventuale che si verifica quando l’efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento è 

subordinata alla necessità di porre in essere determinati adempimenti.  

 

Gli adempimenti previsti nella fase integrativa dell’efficacia possono essere suddivisi in due diversi gruppi: 

- forme di controllo preventivo di legittimità e contabile; 

- forme di pubblicità o di notifica del provvedimento ai destinatari. 

 

Il termine del procedimento e il significato del silenzio amministrativo 

 

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 giorni, salvo diversa disposizione di legge o di altro provvedimento adottato dal 

Consiglio (art. 2, comma 2 l. 241/1990 e art. 12 l.r. 40/2009). Ai sensi della l. 241/1990, con adeguata motivazione, possono, infatti, essere 

individuati termini superiori ai 30 giorni fino ad un massimo di 180 giorni, salvo diverse disposizione dettate da leggi speciali. In questi casi, 

ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/2009, occorre specifica e adeguata motivazione. 

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di 

parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso. In 

caso di mancanza della documentazione, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro 

dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta. 

(vedi art. 13-bis, commi 1 e 2 l.r. 40/2009). 

La sospensione del termine del procedimento può essere disposta, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per 

l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o 

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. (vedi art. 2, comma 7 l. 241/1990 e art. 14 l.r. 40/2009) 

 

L’adozione di un atto espresso rappresenta la conclusione fisiologica del procedimento secondo l’art.2 comma 1 della L. 241/1990. Quando, 

tuttavia, non viene emanato alcun atto nei termini fissati occorre definire il silenzio dell’amministrazione. 
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 Silenzio-diniego: nei casi tassativamente previsti dalla legge il silenzio ha valore di diniego, tipico esempio è quello stabilito dall’art. 

25 comma 4 della L. 241/1990 relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Attraverso il silenzio-diniego, il 

procedimento si conclude con un provvedimento tacito contro il quale può essere proposto ricorso in sede giurisdizionale. 

 Silenzio-assenso: a differenza di quanto previsto per il silenzio-diniego, il campo di applicazione del silenzio-assenso è definito 

dall’art. 20 della l. 241/1990 sulla base di criteri di tipo negativo; questo significa che, fatti salvi i casi di esclusione espressamente 

previsti dalla legge, il silenzio-assenso rappresenta la regola generale in tema di silenzio dell’amministrazione. Il silenzio-assenso non 

si applica: 

- ai provvedimenti autorizzatori sostituiti dalla SCIA; 

- ai provvedimenti che incidono sulla tutela di interessi pubblici particolarmente rilevanti quali il patrimonio culturale e 

paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la 

cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità; 

- nei casi in cui la normativa europea impone l’adozione di un provvedimento formale; 

- per eventuali ulteriori atti e procedimenti individuati con d.p.c.m. 

Il silenzio-assenso inoltre non si forma se l’amministrazione indice una conferenza dei servizi entro trenta giorni dalla presentazione 

dell’istanza. 

Come nel caso del silenzio-diniego, anche il silenzio-assenso ha valore di provvedimento tacito e può quindi essere oggetto di 

provvedimenti di autotutela o di impugnazione davanti al giudice amministrativo da parte di eventuali controinteressati. 

 Silenzio-inadempimento: quando non ricorre il silenzio-diniego né il silenzio-assenso, il silenzio dell’amministrazione assume il 

significato di inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere posto dall’art. 2, comma 1 della l. 241/1990. Di regola i 

termini hanno natura ordinatoria, pertanto non viene meno la possibilità per l’amministrazione di emanare il provvedimento anche 

se in ritardo ferme restando le conseguenze per il ritardo previste dall’art. 2-bis della l. 241/1990, in particolare: 

- l’amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto nel caso in cui il ritardo derivante da inosservanza dolosa o 

colposa dei termini del procedimento; 

- ricorre un diritto all’indennizzo per il mero ritardo in tutti i casi di procedimenti ad istanza di parte per i quali non si applicano le 

ipotesi di silenzio qualificato. 

Il mancato rispetto del termine può costituire anche motivo per l’esercizio del potere sostitutivo che, nel caso del Consiglio 

regionale, è esercitato dal Segretario generale. 
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Il procedimento amministrativo: 

 

 

 

A) FASE DELL’INIZIATIVA 

ad istanza di parte; 

d’ufficio. 

B) FASE DELL’ISTRUTTORIA 

accertamento dei fatti e 

acquisizione degli interessi rilevanti; 

il responsabile del procedimento. 

C) FASE DECISORIA 

l’adozione del provvedimento finale; 

D) FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA 

controlli preventivi; 

forme di pubblicità e/o notifiche. 

 

La comunicazione di avvio del procedimento 

La sospensione del procedimento: il procedimento 

può essere sospeso una sola volta e per un periodo 

non superiore a 30 giorni. 

La comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis 

l. 241/1990 interrompe i termini del procedimento 

fino alla presentazione delle osservazioni da parte 

degli istanti o, in mancanza, fino alla scadenza del 

termine di 10 giorni previsto dalla normativa. 

I termini del procedimento: 

salvo diversa previsione di legge o di regolamento, i 

procedimenti devono concludersi entro 30 giorni; 

decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, 

ovvero, in caso di iniziativa di parte, dal ricevimento 

della domanda corredata dalla documentazione 

richiesta. 

I casi di silenzio: 

silenzio-diniego; 

silenzio-assenso; 

silenzio-inadempimento. 

 



Check list per i decreti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 

 

  
Intestazione : dirigente che emana il provvedimento (*) 

  
Oggetto:  
preciso, chiaro, sintetico (*) 
Es: Fornitura/Servizio di ………(CIG………………..). Affidamento diretto all’impresa/società 
“Denominazione/ragione sociale – Sede legale – CF – P.IVA” per un importo pari a € 
_____,___oltre IVA di legge. 

 Preambolo:  
 

BASE LEGALE 

A) Indicazione delle norme generali (legge, regolamento, statuto ecc…) che disciplinano 

la materia oggetto del decreto nonché delle norme specifiche che regolano 

direttamente l’oggetto dell’atto: 

 Normativa da citare in materia di contratti pubblici 

- il decreto legislativo 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”; 

- la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

- il regolamento del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 “Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità” (R.I.A.C.); 

- l’articolo 26, comma 3 della l. 488/1999 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzino i 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse convenzioni; 

 Normativa da citare in per gli affidamenti diretti o comunque per gli 

approvvigionamenti sotto soglia comunitaria 

- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il quale prevede che 

le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 del d.lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni  

e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 

d.p.r. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione  dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento  delle  relative procedure; 
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- gli obblighi di ricorso ai sistemi telematici di acquisto di cui all’art. 79 commi 2 e 3 del 

R.I.A.C. 

a) in caso di beni e servizi non informatici:  

- i vincoli in materia di approvvigionamento di beni e servizi posti dall’art. 1 comma 510 

della legge 28 dicembre 2016, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”  

b) in caso di beni e servizi informatici e di connettività: 

- i vincoli posti dall’art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2016, n. 208 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016)”  per quanto riguarda gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di 

connettività nonché gli obblighi di autorizzazione e comunicazione previsti dal 

successivo comma 516 della medesima legge. 

 

 Normativa relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo  

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta 

di bollo”  

in caso di affidamenti tramite MePA citare anche: 

- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n 96/E del 16 dicembre 2013 relativa al corretto 

trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e 

accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA,) la quale 

chiarisce che:  

 i contratti conclusi tramite il MePA, sia in forma di richiesta di offerta (RDO) che di 

ordinativo diretto di acquisto (ODA), sono assoggettati all’imposta di bollo ai sensi 

dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 642/1972; 

 l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 2 del d.p.r. 642/1972; 

 l’imposta di bollo è a carico del soggetto che presenta l’offerta; 

- la circolare del Dirigente del Settore bilancio e finanze del 22 gennaio 2014, prot. n. 

14661/5.9.2 con la quale sono state impartite, tra l’altro, le necessarie istruzioni agli Uffici 

del Consiglio regionale in merito alla corretta applicazione dell’imposta di bollo sui 

contratti conclusi tramite MePA; 

 Normativa in materia contabile  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

- deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione; 

- successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al Bilancio di previsione; 

- atto di assegnazione delle risorse; 

 Norme sulla competenza  per l’adozione dell’atto 

- decreto del Segretario generale relativo all’assetto organizzativo del Consiglio regionale; 



B) Indicazione del responsabile del procedimento ex art. 11 comma 3, l.r. n. 40/2009 

- atto di microstruttura /ordine di servizio con cui si è proceduto alla nomina del 

responsabile del procedimento/ nomina con il medesimo decreto 

C) Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi del responsabile del 

procedimento (art. 6-bis legge 241/1990) e  di completezza e regolarità 

dell’istruttoria (art. 6, comma 1, lettera e) legge 241/1990) da allegare al decreto 

D) Attestazione del dirigente competente all’emanazione dell’atto di insussistenza di 

conflitto di interessi (art. 6-bis legge 241/1990), del rispetto dei tempi del 

procedimento e di conformità all’istruttoria del responsabile del procedimento. 

In caso di adozione del provvedimento finale che si discosta dall’istruttoria compiuta 

dal responsabile del procedimento dovrà esserne dato specificatamente conto nella 

parte relativa alla della motivazione ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della 

legge 241/1990 

PRESUPPOSTI DI FATTO/GIUSTIFICAZIONE 

I fatti, gli atti, le situazioni giuridiche, che costituiscono i presupposti all’emanazione 

dell’atto. 

 Riferimento alla relazione del Responsabile del procedimento (da allegare al decreto) con 

indicazione: 

- dell’esigenza per l’Amministrazione di procedere all’affidamento; 

- delle specifiche modalità di acquisizione individuate precisando la normativa di riferimento 

in particolare occorre dare adeguata motivazione della scelta dell’affidamento diretto 

come previsto dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016; 

- dei criteri per l’individuazione del soggetto affidatario esplicitando gli estremi identificativi 

(Denominazione/ragione sociale – Sede legale – CF – P.IVA) del soggetto individuato 

all’esito dell’indagine di mercato effettuata 

 In caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento esplicitarne la 

motivazione. 

 

 Dichiarazione del dirigente relativa sussistenza di affidamenti disposti nei confronti del 

medesimo operatore economico nei due anni precedenti alla data del provvedimento che si 

intende adottare con specificazione dell’oggetto degli affidamenti eventualmente disposti 

(ovvero di non aver affidato/di aver proceduto ad affidare con decreto n. del …); 

 Attestazione acquisizione del CIG con indicazione dello stesso; 

 Riferimento al programma annuale degli appalti ovvero indicazione del mancato inserimento 

in caso di importo inferiore alla soglia prevista dal RIAC  

 Riferimento alle dichiarazioni sostitutive in merito ai requisiti di ordine generale ex art. 80 il 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle relative modalità di controllo (nell’ipotesi di 

aver proceduto secondo quanto disposto dall’art. 82 comma 3 del RIAC citare tale normativa 



es:” ai sensi dell’articolo 82, comma 3 del R.I.A.C., con riferimento alla procedura in oggetto è 

consentito accettare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. 445/2000 in 

merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo art. 80 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 per la partecipazione alla procedura di affidamento, per l’aggiudicazione definitiva e per la 

stipula del contratto) 

  Riferimento alle modalità di stipula del contratto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 deve avvenire in modalità elettronica (sottoscrizione 

con firma digitale dell’ordine diretto su MePA, START, scambio di lettere commerciali …) 

 Riferimento alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sul contratto che sarà 

stipulato: 

- In caso di affidamento tramite MePA specificare che l’assolvimento avverrà per 

versamento su c/c tesoreria ovvero mediante consegna diretta dei contrassegni telematici 

come previsto dalla circolare del dirigente del Settore Bilancio e finanze del 22.01.2014 

prot. n. 14661/2014; 

- In caso di affidamento tramite START, ai fini dell’individuazione della corretta modalità di 

assolvimento dell’imposta di bollo, occorrerà valutare la specifica modalità di stipula 

contrattuale adottata  

- in caso di scambio di lettere commerciali indicare che il contratto è soggetto all’imposta di 

bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 della Tariffa – Parte II Allegato A al D.P.R. 

642/1972 

 

MOTIVAZIONE 

Esposizione del ragionamento logico in base al quale, a fronte della situazione di fatto e 
delle esigenze di provvedere ad essa conseguenti, nel rispetto della specifica normativa 
di riferimento, si assume la decisione formalizzata con il decreto. La motivazione deve 
essere completa ed esplicita evitando affermazioni generiche e apodittiche circa la mera 
opportunità del provvedere. In caso di motivazione per relationem (da evitare quanto 
più possibile) indicare gli estremi dell’atto richiamato. 
 
 Particolare riferimento ai motivi: 

- dell’esigenza di provvedere all’affidamento, 

- della modalità di affidamento. In particolare fornire adeguata motivazione della scelta 

dell’affidamento diretto come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 

(anche richiamando le motivazioni contenute nella relazione del RUP) e dell’eventuale   

mancato ricorso alle procedure telematiche tramite MePA o START ove consentito dalla 

normativa vigente 

- dei criteri per l’individuazione del soggetto affidatario indicandone gli estremi 

identificativi (Denominazione/ragione sociale – Sede legale – C.F. – P.IVA) richiamando 

l’istruttoria del RUP. 

Se il provvedimento finale si discosta dall’istruttoria compiuta dal RUP, esplicitazione della 

motivazione ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 241/1990. 

 Riferimento al DUVRI ovvero all’eventuale esclusione della sua predisposizione in caso di  

mera fornitura di beni ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 



Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 05.03.2008, n. 3; 

 Riferimento alla corretta imputazione contabile della spesa o ai sensi dell’articolo 56 del d. 

legislativo n. 118/2011: attestazione del perfezionamento dell’obbligazione che ha originato 

la registrazione contabile e indicazione dell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione stessa 

viene a scadenza. 

 Riferimento alla corretta imputazione contabile della entrata nell’eventualità che il fornitore 

si avvalga del versamento presso la tesoreria dell’importo corrispondente all’imposta di bollo 

da applicare per la stipula del contratto 

 Riferimento agli  obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente  (es: dato atto che il 

presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013) 

 

DISPOSITIVO 

Ciò che l’atto dispone. Deve esplicitare chiaramente la decisione del dirigente. Da 
contenere nei limiti della motivazione e in correlazione al preambolo 

 Indicazione dell’oggetto dell’affidamento, del soggetto aggiudicatario riportandone gli 
estremi identificativi (Denominazione/ragione sociale – Sede legale – C.F. – P.IVA) e 
dell’importo di aggiudicazione. 

 Imputazione contabile della spesa con espressa indicazione dell’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione viene a scadenza 

 Imputazione contabile della entrata nell’eventualità che il fornitore si avvalga del  

versamento presso la tesoreria dell’importo corrispondente all’imposta di bollo da applicare 

per la stipula del contratto 

 Indicazione delle modalità di stipula del contratto a seguito dell’esecutività del 
provvedimento dirigenziale ed eventuali condizioni sospensive dell’efficacia 

PUBBLICITÀ 

Indicazione della modalità di pubblicazione ai sensi della l.r. 23/2007 e relativo 
disciplinare di applicazione, secondo le codifiche  PBURT I/BD o  PBURT I/BD + RE 

 

SOTTOSCRIZIONE E DATA 
Firma del dirigente e data 
 

INDICAZIONE DELL’AUTORITÀ E DEI TERMINI ENTRO I QUALI È POSSIBILE 
FARE RICORSO 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice del 

processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010 

 



Check list per delibere Ufficio di Presidenza per contributi L.R. 4/2009 

 

	  
Intestazione : Ufficio della Presidenza del Consiglio 

	  
Oggetto:  
preciso, chiaro, sintetico (*) 
Es:  Concessione  contributo  Legge  regionale  4  febbraio  2009,  n.  4  (Spese  di 
rappresentanza del Consiglio regionale), articolo 1, comma 1, lettera c).  

  Preambolo:  
 
BASE LEGALE 
 

A) Indicazione delle norme generali (legge, regolamento, statuto ecc…) che disciplinano 
la  materia  oggetto  del  decreto  nonché  delle  norme  specifiche  che  regolano 
direttamente l’oggetto dell’atto: 

 Normativa da citare in materia di “competenze dell’Ufficio di Presidenza” 

‐ Art. 15 dello Statuto della Regione Toscana; 

‐ la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  “Autonomia  dell’assemblea  legislativa 
regionale”; 

‐ art. 2 del regolamento del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 “Regolamento 
interno di amministrazione e contabilità” (R.I.A.C.); 

‐ art.  11  del  regolamento  del  Consiglio  regionale  24  febbraio  2015,  n.  27 
“Regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale); 

 

 Normativa specifica da citare in materia di contributi  

‐ Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio 
regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c), che, tra le tipologie di 
spese di rappresentanza, prevede  le “spese per contribuire ad  iniziative promosse 
da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità 
istituzionali  del  Consiglio  per  le  loro  caratteristiche  di  promozione  sociale, 
economica,  culturale  e  sportiva,  attraverso  la  messa  a  disposizione  gratuita  di 
strutture,  servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso  contributi 
finanziari”; 

‐ Vista  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38  (Testo unico 
delle  disposizioni  organizzative  e  procedimentali  del  Consiglio  regionale  di 
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competenza dell’Ufficio di presidenza); 

‐ Vista  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39  (Disciplinare 
dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);  

 
 

PRESUPPOSTI DI FATTO/GIUSTIFICAZIONE 

 Riferimento  alla  fase  istruttoria  svolta  dal  Dirigente  competente  il  cui  esito  deve 
essere  indicato agli atti dell’Ufficio di presidenza, nella quale si dà atto dei seguenti 
elementi: 

‐ richiesta di contributo pervenute (citare soggetto, protocollo nota, oggetto richiesta  
ecc..); 

‐ la pertinenza dell’oggetto della richiesta rispetto ai criteri di assegnazione previsti dal 
disciplinare di cui alla delibera UP n. 39/2015; 

‐  che  la  spesa  derivante  dal  presente  atto  trova  adeguata  e  pertinente  copertura 
finanziaria nei capitoli di bilancio assegnati al Settore 

‐ indicazione delle richieste che si ritiene di non dover soddisfare specificando le ragioni 
del mancato  accoglimento  delle  osservazioni  eventualmente  presentate  dai  soggetti 
destinatari della comunicazione di preavviso di esito negativo di cui all’articolo 10 bis 
della L. 241/1990  

MOTIVAZIONE 

Esposizione del ragionamento logico in base al quale, a fronte della situazione di fatto e 
delle esigenze di provvedere ad essa conseguenti, nel rispetto della specifica normativa 
di riferimento, si assume  la decisione formalizzata con  la delibera. La motivazione deve 
essere completa ed esplicita evitando affermazioni generiche e apodittiche circa la mera 
opportunità del provvedere.  In  caso di motivazione per  relationem  (da evitare quanto 
più possibile) indicare gli estremi dell’atto richiamato. 
 

 Rilevare che  le  finalità delle  iniziative per cui è  richiesto  il contributo  sono  coerenti 
con finalità istituzionali (art. 3 e 4 dello Statuto) e che ai sensi l’art. 1 comma 1 lettera 
C) della legge R.T.  n. 4/2009 sussistono le condizioni per l’erogazione del contributo; 
  

 Rilevare l’opportunità di procedere alla concessione del contributo in attuazione delle 
finalità istituzionali sopra richiamate con lo scopo di valorizzare il  ruolo e l’immagine 
dell’ente indicando i vantaggi in termini di conoscibilità e di proiezione esterna delle 
attività  (In  questa  sede  deve  essere  inclusa  la  puntuale  indicazione  dei  soggetti 
beneficiari, dell’ammontare del contributo nonché    le eventuali condizioni previste per 
la sua erogazione) 
 



 Sottolineare  la  relazione  tra  ritorno di  immagine e  risorse  che  si  intende destinare
(vedi giurisprudenza della Corte dei conti) 
 

 Indicare in dettaglio le richieste non soddisfatte e motivarne le ragioni. In particolare 
occorre  motivare  specificatamente  le  ragioni  del  mancato  accoglimento  delle 
osservazioni eventualmente presentate dai soggetti destinatari della comunicazione 
di preavviso di esito negativo di cui all’articolo 10 bis della L. 241/1990  
 

 Fare  riferimento  al  parere  del  dirigente  competente  a  dare  esecuzione  all’atto  di 
indirizzo,  conservata  agli  atti  dell’Ufficio  di  Presidenza,  in merito  alla  sussistenza 
della copertura finanziaria con indicazione dei relativi di riferimenti in bilancio. 

 Evidenziare  la  necessità  di  incaricare  il  dirigente  competente  di  procedere  agli 
adempimenti amministrativi attuativi della presente delibera; 
 
 

DISPOSITIVO 

Ciò che l’atto delibera. Deve esplicitare chiaramente la decisione dell’organo politico. Da 
contenere nei limiti della motivazione e in correlazione al preambolo 

 Disporre    la concessione dei contributi  in attuazione delle  finalità  istituzionali sopra 
richiamate (art. 3 e 4 dello Statuto e articolo 1 comma 1  lettera C  legge RT 4/2009) 
con  lo  scopo  di  valorizzare  il    ruolo  e  l’immagine  dell’ente  indicando  i  vantaggi  in 
termini di conoscibilità e di proiezione esterna delle attività indicando puntualmente i 
soggetti  beneficiari  l’ammontare  del  contributo  nonché    le  eventuali  condizioni 
previste per la sua erogazione 

 Dare atto che la copertura finanziaria è prevista dei relativi di riferimenti in bilancio, 
come da parere del dirigente  competente a dare esecuzione alla presente delibera 
atto, conservata agli atti dell’Ufficio di Presidenza  

 Stabilire  che  il  dirigente  competente  proceda  a  agli    adempimenti  amministrativi 
attuativi della presente delibera 

 Dare atto che ai sensi dell’art. 27 del Dlgs. 33/2013 costituisce condizione  legale di 
efficacia la pubblicazione della presente delibera nel caso di concessioni e attribuzioni 
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo 
beneficiario;  
 

 

PUBBLICITÀ 

Indicazione  della  modalità  di  pubblicazione  ai  sensi  della  l.r.  23/2007  e  relativo 
disciplinare di applicazione, secondo le codifiche  PBURT I/BD o  PBURT I/BD + RE 
Indicazione della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web 
CR ai sensi del d.lgs 33/2013  
 



SOTTOSCRIZIONE E DATA 
 
INDICAZIONE DELL’AUTORITÀ  E DEI  TERMINI  ENTRO  I QUALI  È  POSSIBILE 
FARE RICORSO 
 
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  competente  Tribunale 
Amministrativo Regionale  

 



CRONOPROGRAMMA GARA NEGOZIATA MEPA

CRITERIO SOLO PREZZO

Responsabili   Adempimenti

 Giorni stimati 

naturali e 

consecutivi

Settore responsabile 

contratto

trasmissione al Settore Provveditorato del capitolato, 

condizioni di contratto,  DUVRI ove necessario e 

precedentemente richiesto all'ufficio tecnico, relazione 

tecnica di progetto del RUP, comprensiva dei requisiti di 

partecipazione, dei criteri di selezione, della procedura 

prescelta e di eventuale proroga/rinnovo

Settore Provveditorato
ricezione e controllo documentazione e successiva  

restituzione con parere/osservazioni
15

Settore responsabile 

contratto

acquisizione CIG con le credenziali del RUP, approvazione 

con decreto a contrarre, del capitolato, condizioni di 

contratto, compreso eventuale duvri e invio degli stessi a 

ufficio gare  a seguito dell'efficacia del decreto 

10

Settore responsabile 

contratto

pubblicazione tempestiva della gara su sezione 

trasparenza e su Sitat (quest'ultimo se l'appalto è pari  

superiore a € 40.000,00)

1

Settore Provveditorato
redazione restante documentazione di gara e 

approvazione con decreto
15

Settore Provveditorato

estrazione a sorte delle ditte da invitare nel rispetto del 

criterio di rotazione, redazione relativo verbale e avvio 

della procedura di gara sul sistema telematico 

5

Settore Provveditorato
scadenza presentazione offerte  con gestione di eventuali 

quesiti
20

Settore Provveditorato

convocazione seduta pubblica, apertura documentazione 

amministrativa, riscontro requisiti e redazione verbale 

della seduta

4

Settore Provveditorato
richiesta e ricezione di eventuali integrazioni/ soccorso 

istruttorio
12

Settore Provveditorato
esame documentazione  pervenuta e nuova seduta 

pubblica per comunicazione esito soccorso 
3

Settore Provveditorato redazione decreto ammessi esclusi 5
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Settore Provveditorato

pubblicazione nella relativa scheda trasparenza  elenco 

ammessi esclusi e comunicazioni degli esiti agli operatori 

economici tramite PEC 

2

Settore Provveditorato
nuova seduta pubblica per apertura offerta economica e 

graduatoria con redazione relativo verbale
3

Settore Provveditorato
in caso di offerta anomala invio al RUP ai fini della 

richiesta di spiegazioni a cura dello stesso
1

Settore responsabile 

contratto

anomalia: predisposizione e inoltro richiesta- tempi 

minimi preventivati :la ditta dovrà trasmettere le 

spiegazioni entro 15 gg ex art. 97 codice, eventuale 

audizione + tempo esame giustificazioni  a cura del RUP

30

RUP
trasmissione esito verifica anomalia  al settore 

Provveditorato 
3

Settore Provveditorato

(se superata anomalia) decreto di aggiudicazione non 

ancora efficace in attesa esito controlli e senza impegno 

di spesa

5

Settore Provveditorato

comunicazioni tramite PEC all'aggiudicatario e agli 

operatori economici degli esiti comprese eventuali 

esclusioni (termine massimo 5 gg. ex art. 76, c.5 codice) 

pubblicazione tempestiva su scheda trasparenza

5

Settore Provveditorato

comunicazione al RUP del decreto aggiudicazione anche 

per consentire la comunicazione entro 30 gg. ad Anac in 

caso di avvalimento

1

Settore Provveditorato avvio controlli sull'aggiudicatario 5

Settore Provveditorato ricevimento ed esame controlli pervenuti 30

Settore Provveditorato
trasmissione al settore responsabile del contratto dei 

controlli pervenuti
2

Settore responsabile 

contratto

decreto efficacia aggiudicazione comprensivo di impegno 

di spesa e pubblicazione sulla scheda trasparenza
8

Settore responsabile 

contratto

richiesta documenti contrattuali (cauzione definitiva, 

eventuale assicurazione, bolli, duvri compilato 

dall'aggiudicatario ed eventuali ulteriori documenti 

specifici per l'appalto)

5

Settore responsabile 

contratto
ricezione documenti per stipula e firma del contratto 25



Totali giorni stimati 215

Settore responsabile 

contratto

comunicazione avvenuta stipula del contratto ai soggetti 

di cui all'art. 76, c. 5 lettera a) (termine massimo entro 5 

giorni dalla stipula ) comprensivo di svincolo cauzione 

provvisoria

5

Settore responsabile 

contratto

aggiornamento entro massimo 25 gg. della scheda 

trasparenza con i dati del contratto e aggiornamento su 

Sitat (se pari o superiore a € 40.000,00)

25



Responsabile   Adempimenti

 Giorni 

stimati 

naturali e 

consecutivi

Settore 

responsabile 

contratto

trasmissione al Settore Provveditorato del capitolato, condizioni di 

contratto,  DUVRI ove necessario e precedentemente richiesto 

all'ufficio tecnico, relazione tecnica di progetto del RUP, comprensiva 

dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione, della procedura 

prescelta e di eventuale proroga/rinnovo

Settore 

Provveditorato

ricezione e controllo documentazione e successiva  restituzione con 

parere/osservazioni
15

Settore 

responsabile 

contratto

acquisizione CIG con le credenziali del RUP, approvazione con 

decreto a contrarre, del capitolato, condizioni di contratto, compreso 

eventuale duvri e invio degli stessi a ufficio gare  a seguito 

dell'efficacia del decreto 

10

Settore 

responsabile 

contratto

pubblicazione tempestiva della gara su sezione trasparenza e su Sitat 

(quest'ultimo se l'appalto è pari o superiore a € 40.000,00)
1

Settore 

Provveditorato

redazione restante documentazione di gara e approvazione con 

decreto
15

Settore 

Provveditorato

estrazione a sorte delle ditte da invitare nel rispetto del criterio di 

rotazione, redazione relativo verbale e avvio della procedura di gara 

sul sistema telematico 

5

Settore 

Provveditorato
scadenza presentazione offerte  con gestione di eventuali quesiti 20

Settore 

Provveditorato

richiesta al Segretario generale di nomina della commissione 

giudicatrice per la valutazione offerte tecniche ed economiche
3

Segretario 

Generale

nomina commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del Codice e della 

relativa Linea Guida Anac, previa verifica del rispetto dei divieti di cui 

all'art. 35 bis del D.L.gs, 165/2001 e trasmissione al Settore bilancio e 

finanze per gli adempimenti di cui al successivo punto

10

Settore Bilancio e 

finanze
pubblicazione curricula Commissari di gara sulla trasparenza 2

Settore 

Provveditorato

convocazione seduta pubblica, apertura documentazione 

amministrativa, riscontro requisiti e redazione verbale della seduta
5

Settore 

Provveditorato
richiesta e ricezione di eventuali integrazioni/ soccorso istruttorio 12

Settore 

Provveditorato

esame documentazione pervenuta e nuova seduta pubbica per 

comunicazione esito soccorso 
3

CRONOPROGRAMMA GARA NEGOZIATA MEPA OEPV

CRITERIO PREZZO-QUALITA'



Settore 

Provveditorato
redazione decreto ammessi esclusi 5

Settore 

Provveditorato

pubblicazione nella relativa scheda trasparenza  elenco ammessi 

esclusi e comunicazioni degli esiti agli operatori economici tramite 

PEC 

2

Provveditorato
nuova seduta pubblica per apertura offerta tecnica  e redazione 

verbale
3

Commissione
valutazione offerte tecniche e trasmissione verbali al Settore 

Provveditorato
15

Commissione 

nuova seduta pubblica per comunicazione punteggi tecnici,  apertura 

offerta economica e graduatoria, rilevazione eventuale anomalia 

dell'offerta, redazione verbale della seduta e trasmissione al Settore 

Provveditorato

5

Settore 

Provveditorato

in caso di offerta anomala invio al RUP ai fini della richiesta di 

spiegazioni a cura dello stesso
1

Settore 

responsabile 

contratto

anomalia: predisposizione e inoltro richiesta- :la ditta dovrà 

trasmettere le spiegazioni entro 15 gg ex art. 97 codice, eventuale 

audizione + tempo esame giustificazioni  a cura del RUP con supporto 

della Commissione giudicatrice, trasmissione al Settore 

Provveditorato del verbale contenente l'esito dell'anomalia

35

Settore 

Provveditorato

(se superata anomalia) decreto di aggiudicazione non ancora efficace 

in attesa esito controlli e senza impegno di spesa
5

Settore 

Provveditorato

comunicazioni tramite PEC all'aggiudicatario e agli operatori 

economici degli esiti comprese eventuali esclusioni (termine massimo 

5 gg. ex art. 76, c.5 codice) pubblicazione tempestiva su scheda 

trasparenza

5

Settore 

Provveditorato

comunicazione al RUP del decreto aggiudicazione anche per  

comunicazione entro 30 gg. ad Anac in caso di avvalimento
1

Settore 

Provveditorato
avvio  controlli sull'aggiudicatario 5

Settore 

Provveditorato
ricevimento ed esame controlli pervenuti 30

Settore 

Provveditorato

trasmissione al settore responsabile del contratto dei controlli 

pervenuti
2

Settore 

responsabile 

contratto

decreto efficacia aggiudicazione con impegno di spesa  e 

pubblicazione  sulla scheda trasparenza
8

Settore 

responsabile 

contratto

richiesta documenti contrattuali (cauzione definitiva, eventuale 

assicurazione, bolli, duvri compilato dall'aggiudicatario ed eventuali 

ulteriori documenti specifici per l'appalto)

5

Settore 

responsabile 

contratto

ricezione documenti per stipula e firma del contratto 25

Totali giorni stimati 253



Settore 

responsabile 

contratto

comunicazione avvenuta stipula del contratto ai soggetti di cui all'art. 

76, c. 5 lettera a) (termine massimo entro 5 giorni dalla stipula ) 

comprensivo di svincolo cauzione provvisoria

5

Settore 

responsabile 

contratto

aggiornamento entro massimo 25 gg. della scheda trasparenza con i 

dati del contratto e aggiornamento su Sitat (se superiore a € 

40.000,00)

25



Responsabili   Adempimenti

 Giorni stimati 

naturali e 

consecutivi

Settore 

responsabile 

contratto

trasmissione al Settore Provveditorato del capitolato, 

condizioni di contratto,  DUVRI ove necessario e 

precedentemente richiesto all'ufficio tecnico, relazione 

tecnica di progetto del RUP, comprensiva dei requisiti di 

partecipazione, dei criteri di selezione, della procedura 

prescelta e di eventuale proroga/rinnovo

Settore 

Provveditorato

ricezione e controllo documentazione e successiva  

restituzione con parere/osservazioni
15

Settore 

responsabile 

contratto

 acquisizione CIG con le credenziali del RUP, approvazione 

con decreto a contrarre, del capitolato, condizioni di 

contratto, compreso eventuale duvri e invio degli stessi a 

ufficio gare  a seguito dell'efficacia del decreto 

10

Settore 

responsabile 

contratto

pubblicazione tempestiva della gara su sezione trasparenza e 

su Sitat (quest'ultimo se l'appalto è pari o superiore a € 

40.000,00)

1

Settore 

Provveditorato

redazione restante documentazione di gara e approvazione 

con decreto
15

Settore 

Provveditorato

pubblicazione manifestazione di interesse e relativo 

aggiornamento trasparenza ,  comunicazione al RUP per  

aggiornamento  su Sitat ( se l'appalto è pari o superiore 

a € 40.000,00)

3

scadenza manifestazione (termine minimo) 15

Settore 

Provveditorato
pubblicazione e avvio gara sul sistema telematico 5

Settore 

Provveditorato

scadenza presentazione offerte  con gestione di eventuali 

quesiti
20

Settore 

Provveditorato

convocazione seduta pubblica, apertura documentazione 

amministrativa, riscontro requisiti e redazione verbale della 

seduta

4

Settore 

Provveditorato
richiesta di eventuali integrazioni/ soccorso istruttorio 12

CHECK LIST-CRONOPROGRAMMA GARA NEGOZIATA START CON AVVISO

CRITERIO SOLO PREZZO



Settore 

Provveditorato

esame documentazione pervenuta e nuova seduta pubblica 

per comunicazione esito soccorso 
3

Settore 

Provveditorato
redazione decreto ammessi esclusi 5

Settore 

Provveditorato

pubblicazione nella relativa scheda trasparenza elenco 

ammessi esclusi e comunicazioni degli esiti agli operatori 

economici tramite PEC 

2

Settore 

Provveditorato

nuova seduta pubblica per apertura offerta economica e 

graduatoria con redazione relativo verbale
3

Settore 

Provveditorato

in caso di offerta anomala invio al RUP ai fini della richiesta di 

spiegazioni a cura dello stesso
1

Settore 

responsabile 

contratto

anomalia: predisposizione e inoltro richiesta- tempi minimi 

preventivati :la ditta dovrà trasmettere le spiegazioni entro 15 

gg ex art. 97 codice, eventuale audizione + tempo esame 

giustificazioni  a cura del RUP

30

RUP trasmissione esito verifica anomalia  al settore Provveditorato 3

Settore 

Provveditorato

(se superata anomalia) decreto di aggiudicazione non ancora 

efficace in attesa esito controlli e senza impegno di spesa
5

Settore 

Provveditorato

comunicazioni tramite PEC all'aggiudicatario e agli operatori 

economici degli esiti comprese eventuali esclusioni (termine 

massimo 5 gg. ex art. 76, c.5 codice) pubblicazione 

tempestiva su scheda trasparenza

5

Settore 

Provveditorato

comunicazione al RUP del decreto aggiudicazione anche per 

consentire la comunicazione entro 30 gg. ad Anac in caso di 

avvalimento

1



Settore 

Provveditorato
avvio controlli sull'aggiudicatario 5

Settore 

Provveditorato
ricevimento ed esame controlli pervenuti 30

Settore 

Provveditorato

trasmissione al  settore responsabile del contratto dei 

controlli pervenuti
2

Settore 

responsabile 

contratto

decreto efficacia aggiudicazione comprensivo di impegno di 

spesa e pubblicazione sulla scheda trasparenza
8

Settore 

responsabile 

contratto

richiesta documenti contrattuali (cauzione definitiva, 

eventuale assicurazione, bolli, duvri compilato 

dall'aggiudicatario, eventuali altri documenti specifici per 

l'appalto )

5

Settore 

responsabile 

contratto

ricezione documenti per stipula e firma del contratto 25

Totali giorni stimati 233

Settore 

responsabile 

contratto

comunicazione avvenuta stipula del contratto ai soggetti di 

cui all'art. 76, c. 5 lettera a) (termine massimo entro 5 giorni 

dalla stipula ) comprensivo di svincolo cauzione provvisoria

5

Settore 

responsabile 

contratto

aggiornamento entro massimo 25 gg. della scheda 

trasparenza con i dati del contratto e aggiornamento su Sitat 

(se pari o superiore a € 40.000,00)

25



Responsabile   Adempimenti

           Giorni 

stimati naturali 

e consecutivi

Settore 

responsabile 

contratto

trasmissione al Settore Provveditorato del capitolato, 

condizioni di contratto,  DUVRI ove necessario e 

precedentemente richiesto all'ufficio tecnico, relazione 

tecnica di progetto del RUP, comprensiva dei requisiti di 

partecipazione, dei criteri di selezione, della procedura 

prescelta e di eventuale proroga/rinnovo

Settore 

Provveditorato

ricezione e controllo documentazione e successiva  

restituzione con parere/osservazioni
15

Settore 

responsabile 

contratto

 acquisizione CIG con le credenziali del RUP, 

approvazione con decreto a contrarre del capitolato, 

condizioni di contratto, compreso eventuale duvri e invio 

degli stessi a ufficio gare  a seguito dell'efficacia del 

decreto 

10

Settore 

responsabile 

contratto

pubblicazione tempestiva della gara su sezione 

trasparenza e su Sitat (quest'ultimo se l'appalto è pari o 

superiore a € 40.000,00)

1

Settore 

Provveditorato

redazione restante documentazione di gara e 

approvazione con decreto
15

Settore 

Provveditorato

pubblicazione manifestazione di interesse e relativo 

aggiornamento trasparenza ,  comunicazione al RUP 

per  aggiornamento  su Sitat ( se l'appalto è pari o 

superiore a € 40.000,00)

3

Settore 

Provveditorato
scadenza manifestazione (termine minimo) 15

Settore 

Provveditorato
pubblicazione e avvio gara sul sistema telematico 5

Settore 

Provveditorato

scadenza presentazione offerte  con gestione di 

eventuali quesiti
20

Settore 

Provveditorato

richiesta al Segretario generale di nomina della 

commissione giudicatrice per la valutazione offerte 

tecniche ed economiche

3

Segretario 

Generale

nomina commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del 

Codice e della relativa Linea Guida Anac, previa verifica 

del rispetto dei divieti di cui all'art. 35 bis del D.L.gs, 

165/2001 e trasmissione al Settore bilancio e finanze per 

gli adempimenti di cui al successivo punto

10

CHECK LIST-CRONOPROGRAMMA GARA NEGOZIATA START CON AVVISO OEPV

CRITERIO PREZZO-QUALITA'



Settore Bilancio 

e finanze

pubblicazione curricula Commissari di gara sulla 

trasparenza
2

Settore 

Provveditorato

convocazione seduta pubblica, apertura documentazione 

amministrativa, riscontro requisiti e redazione verbale 

della seduta

5

Settore 

Provveditorato

richiesta e ricezione di eventuali integrazioni/ soccorso 

istruttorio
12

Settore 

Provveditorato

esame documentazione pervenuta e nuova seduta 

pubbica per comunicazione esito soccorso 
3

Settore 

Provveditorato
redazione decreto ammessi esclusi 5

Settore 

Provveditorato

pubblicazione nella relativa scheda trasparenza  elenco 

ammessi esclusi e comunicazioni degli esiti agli 

operatori economici tramite PEC 

2

Settore 

Provveditorato

nuova seduta pubblica per apertura offerta tecnica  e 

redazione verbale
3

Commissione
valutazione offerte tecniche e trasmissione verbali al 

Settore Provveditorato
15

Commissione 

nuova seduta pubblica per comunicazione punteggi 

tecnici,  apertura offerta economica e graduatoria, 

rilevazione eventuale anomalia dell'offerta, redazione 

verbale della seduta e trasmissione al Settore 

Provveditorato

5

Settore 

Provveditorato

in caso di offerta anomala invio al RUP ai fini della 

richiesta di spiegazioni a cura dello stesso
1

Settore 

responsabile 

contratto

anomalia: predisposizione e inoltro richiesta- :la ditta 

dovrà trasmettere le spiegazioni entro 15 gg ex art. 97 

codice, eventuale audizione + tempo esame 

giustificazioni  a cura del RUP con supporto della 

Commissione giudicatrice, trasmissione al Settore 

Provveditorato del verbale contenente l'esito 

dell'anomalia

35

Settore 

Provveditorato

(se superata anomalia) decreto di aggiudicazione in 

pendenza di controlli e senza impegno di spesa
5

Settore 

Provveditorato

comunicazioni tramite PEC all'aggiudicatario e agli 

operatori economici degli esiti comprese eventuali 

esclusioni (termine massimo 5 gg. ex art. 76, c.5 codice) 

pubblicazione tempestiva su scheda trasparenza

5

Settore 

Provveditorato

comunicazione al RUP decreto aggiudicazione anche per 

consentire la comunicazione entro 30 gg. ad Anac in 

caso di avvalimento

1

Settore 

Provveditorato
avvio  controlli sull'aggiudicatario 5

Settore 

Provveditorato
ricevimento ed esame controlli pervenuti 30

Settore 

Provveditorato

trasmissione al settore responsabile del contratto dei 

controlli pervenuti
2

Settore 

responsabile 

contratto

decreto efficacia aggiudicazione con impegno di spesa  e 

pubblicazione  sulla scheda trasparenza
8



Settore 

responsabile 

contratto

richiesta documenti contrattuali (cauzione definitiva, 

eventuale assicurazione, bolli, duvri compilato 

dall'aggiudicatario ed evetuali altri documenti specifici 

per l'appalto)

5

Settore 

responsabile 

contratto

ricezione documenti per stipula e firma del contratto 25

Totali giorni stimati 271

Settore 

responsabile 

contratto

comunicazione avvenuta stipula del contratto ai soggetti 

di cui all'art. 76, c. 5 lettera a) (termine massimo entro 5 

giorni dalla stipula ) comprensivo di svincolo cauzione 

provvisoria

5

Settore 

responsabile 

contratto

aggiornamento entro massimo 25 gg. della scheda 

trasparenza con i dati del contratto e aggiornamento su 

Sitat (se pari o superiore a € 40.000,00)

25



   
                                                                                                                        ALLEGATO 3F 

 
PATTO DI INTEGRITÀ 

 
tra il Consiglio regionale della Toscana  e i partecipanti alla procedura di affidamento ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla procedura di affidamento in oggetto. La mancata consegna di questo 
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente 
comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento secondo le modalità indicate nella 
documentazione di gara. 
 
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consiglio regionale della 
Toscana e dei partecipanti alla procedura di affidamento --------------------- di conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a 
contrastare fenomeni di corruzione e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare 
indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto. Gli stessi soggetti 
s’impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Consiglio regionale della Toscana impiegati a 
qualsiasi titolo e ad ogni livello nell’espletamento della procedura in oggetto e nel controllo 
dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il 
cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 
rispetto. 
 
Il Consiglio regionale della Toscana si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o sulla 
piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura di affidamento ogni 
chiarimento in merito, nonché, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto della legge 
sulla privacy i verbali di gara sottoscritti dalla Stazione Appaltante.   
 
Punto 1 
Ai fini della corretta applicazione del comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001  
l’offerente s’impegna a dichiarare, in fase di presentazione dell’offerta, l’insussistenza di rapporti di 
lavoro autonomo o subordinato ivi richiamati nei confronti di ex dipendenti del Consiglio regionale 
della Toscana. A tal fine il Consiglio regionale della Toscana rende noti, attraverso la pubblicazione 
in apposita sezione del sito istituzionale comunicata all’interno della documentazione di gara, i 
nominativi dei dipendenti cessati negli ultimi tre anni che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto. Il Consiglio si impegna inoltre a 
comunicare le eventuali cessazioni di altri dipendenti avvenute dopo la stipula del contratto. Il 
concorrente, nel caso in cui all’esito della procedura risulti aggiudicatario, s’impegna altresì a non 
stipulare tali rapporti di lavoro nel periodo di durata del contratto relativo all’affidamento in oggetto 
sino alla concorrenza dei tre anni dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti. 
 
L’offerente, in fase di presentazione dell’offerta, si impegna inoltre a dichiarare l’eventuale 
sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
della stessa impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art. 1, comma 9, lett. e) della l. 
n. 190/2012). 



   
In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto relativo all’affidamento in oggetto, il 
concorrente si impegna, qualora venisse a conoscenza della sopravvenienza di tali rapporti durante 
il periodo di vigenza contrattuale, a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. 
 
Punto 2 
Il soggetto Concorrente s’impegna a segnalare al Consiglio regionale della Toscana, nonché alle 
Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Dichiara altresì che non ha 
concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o 
limitare la concorrenza, in altre parole a determinare un unico centro decisionale ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto.  
 
Punto 3 
Il soggetto Concorrente che partecipi ad una procedura di affidamento contemporaneamente ad altro 
soggetto rispetto al quale si trovi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 
Civile, s’impegna a comunicare al Consiglio regionale della Toscana quale sia tale soggetto, 
dichiarando di aver formulato autonomamente l’offerta e fornendo giustificazione idonea a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 
Punto 4 
Il soggetto Concorrente s’impegna a rendere noti, su richiesta del Consiglio regionale della Toscana 
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della 
procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione 
corrisposta deve essere coerente con l’oggetto ed il valore del contratto. Il soggetto Concorrente 
dovrà altresì mettere a disposizione, tutte le informazioni eventualmente richieste dal Consiglio 
regionale della Toscana relative al proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione 
collettiva di riferimento. 
 
Sanzioni per il mancato rispetto del presente Patto di Integrità 
Il soggetto Concorrente prende atto e accetta che la violazione degli impegni assunti con il presente 
Patto di Integrità, nonché l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà 
l’applicazione delle seguenti sanzioni. 
 
• Violazione del punto 1: 

a) Accertamento della violazione prima della stipula del contratto: 
- esclusione dalla procedura di affidamento; 
- escussione della cauzione provvisoria per la  validità dell’offerta; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 

anni. 
 

b) Accertamento della violazione successivamente alla stipula del contratto: 
- risoluzione del contratto; 
- escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto; 
- responsabilità per danno arrecato al Consiglio regionale della Toscana dal mancato 

rispetto del Patto di Integrità stabilita nella misura del 5% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 
anni. 
 

 
• Violazione del punto 2: 



   
a) Accertamento della violazione prima della stipula del contratto: 

- esclusione dalla procedura di affidamento; 
- escussione della cauzione provvisoria per la  validità dell’offerta; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 

anni. 
b) Accertamento della violazione successivamente alla stipula del contratto: 

- risoluzione del contratto; 
- escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto; 
- responsabilità per danno arrecato al Consiglio regionale della Toscana dal mancato 

rispetto del Patto di Integrità stabilita nella misura del 5% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 
anni. 

 
• Violazione del punto 3: 

- esclusione dalla procedura di affidamento; 
- escussione della cauzione provvisoria per la  validità dell’offerta; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 

anni. 
 
• Violazione del punto 4: 

In caso di ritardo nel fornire le informazioni richieste rispetto al termine assegnato sarà 
applicata una penale giornaliera pari a euro cinquanta/00 sino ad un massimo di giorni quindici. 
Decorsi inutilmente i quindici giorni si procederà con le seguenti sanzioni:  

- risoluzione del contratto, 
- escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto, 
- responsabilità per danno arrecato al Consiglio regionale della Toscana dal mancato 

rispetto del Patto di Integrità stabilità  nella misura del 5% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore, 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 
anni. 

 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra 
Consiglio regionale della Toscana e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta 
dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 



ALLEGATO 3G 
 

 
PATTO DI INTEGRITÀ 

 
tra il Consiglio regionale della Toscana e il fornitore/contraente --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da entrambe le parti e costituisce 
allegato integrante e sostanziale del contratto.  
 
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consiglio regionale della 
Toscana e del soggetto affidatario del servizio/fornitura/lavoro in oggetto, di conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a 
contrastare fenomeni di corruzione e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare 
indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto. Gli stessi soggetti 
s’impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Consiglio regionale della Toscana impiegati a 
qualsiasi titolo e ad ogni livello nell’espletamento della procedura in oggetto e nel controllo 
dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il 
cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 
rispetto. 
 
Il Consiglio regionale della Toscana si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti 
gli atti relativi all’affidamento in oggetto nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 
 
Punto 1 
Ai fini della corretta applicazione del comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001  
l’affidatario s’impegna a dichiarare, prima della stipula del contratto, l’insussistenza di rapporti di 
lavoro autonomo o subordinato ivi richiamati nei confronti di ex dipendenti del Consiglio regionale 
della Toscana. A tal fine il Consiglio regionale della Toscana rende noti, tramite apposita 
comunicazione, i nominativi dei dipendenti cessati negli ultimi tre anni che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto. Il Consiglio si 
impegna inoltre a comunicare le eventuali cessazioni di altri dipendenti avvenute dopo la stipula del 
contratto. Il contraente s’impegna altresì a non stipulare tali rapporti di lavoro nel periodo di durata 
del contratto relativo all’affidamento in oggetto sino alla concorrenza dei tre anni dalla cessazione 
dal servizio dei suddetti dipendenti. 
 
L’affidatario si impegna inoltre a dichiarare, prima della stipula del contratto, l’eventuale 
sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
della stessa impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art. 1, comma 9, lett. e) della l. 
n. 190/2012), nonché, qualora venisse a conoscenza della sopravvenienza di tali rapporti durante il 
periodo di vigenza contrattuale, a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. 
 
Punto 2  
Il soggetto Affidatario s’impegna a rendere noti, su richiesta del Consiglio regionale della Toscana 
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della 
procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione 
corrisposta deve essere coerente con l’oggetto ed il valore del contratto. Il soggetto Affidatario 



dovrà altresì mettere a disposizione, tutte le informazioni eventualmente richieste dal Consiglio 
regionale della Toscana relative al proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione 
collettiva di riferimento. 
 
Sanzioni per il mancato rispetto del presente Patto di Integrità 
Il soggetto Affidatario prende atto e accetta che la violazione degli impegni assunti con il presente 
Patto di Integrità, nonché l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà 
l’applicazione delle seguenti sanzioni 
 

• Violazione del punto 1: 
a) Accertamento della violazione successivamente alla stipula del contratto: 
- risoluzione del contratto; 
- escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto; 
- responsabilità per danno arrecato al Consiglio regionale della Toscana dal mancato rispetto 

del Patto di Integrità stabilita nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la 
prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- esclusione dell’Affidatario dalle procedure di affidamento indette dal Consiglio regionale 
della Toscana per 3 anni. 

 
• Violazione del punto 2: 
In caso di ritardo nel fornire le informazioni richieste rispetto al termine assegnato, sarà 
applicata una penale giornaliera pari a euro cinquanta/00 sino ad un massimo di giorni quindici. 
Decorsi inutilmente i quindici giorni si procederà con le seguenti sanzioni:  

- risoluzione del contratto, 
- responsabilità per danno arrecato al Consiglio regionale della Toscana dal mancato rispetto 

del Patto di Integrità stabilità  nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la 
prova dell’esistenza di un danno maggiore, 

- esclusione dell’Affidatario dalle gare indette dal Consiglio regionale della Toscana per 3 
anni. 

 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento in oggetto. 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra 
Consiglio regionale della Toscana e l’Affidatario sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
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