
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 52  del 07.09.2021 

 
 
 
 

Aggiudicazione non efficace. Servizio elaborazione paghe ed esecuzione dei conseguenti 
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, comprensivo di supporto giuridico in materia di 
consulenza del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e relativamente ad ogni altro 
adempimento connesso al rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente, aggiornamenti e/o 
modifiche, assistenza e consulenza contabile e fiscale ai sensi della normativa vigente, 
aggiornamenti e/o modifiche. 
 
RUP:  Simone Cristofori.  

CIG: 8816530EB4  

CUI:S94152640481202100020.  

Importo offerto: € 61.000 oltre Iva. 

Appaltatore: ACG Auditing & Consulting Group Srl P.I. 0758240550. 

 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

− Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di 
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 
− Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA 
− Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018; 
− Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio 
LAMMA; 
− Visto l’articolo  1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76  che prevede che le Stazioni Appaltanti possono 
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso una procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando; 
− Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
− Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 
alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del 
medesimo articolo;  
− Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l’obbligo per 
tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione 
anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali; 
Richiamati la Relazione Tecnica del dott. Simone Montagnani e il decreto dell’Amministratore Unico  n. 43 del 19.07.2021 
di indizione della procedura; 
Considerato che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante 
procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, nell’ambito della 
quale è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del massimo ribasso sulla base del miglior prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  
Posto che con il succitato decreto è stato stabilito di porre in essere la procedura negoziata sotto soglia secondo la 
documentazione di gara ad esso allegata e contestualmente approvata; 
Visto l’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che: “Omissis... Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a  150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 
aggregatori....Omissis”; 



 

 

Accertato, dunque, che per detta procedura il Consorzio LaMMA, può procedere autonomamente e direttamente 
all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della committenza; 
Dato atto della preliminare consultazione degli operatori economici attraverso la pubblicazione  in data 19 luglio 2021 sul 
profilo del committente dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un avviso per acquisire le manifestazioni 
d’interesse per la quale ha manifestato interesse e richiesto di essere invitata alla procedura di gara la Società ACG Auditing 
& Consulting Group Srl;  
Visto che in data 10.08.2021 è stata inviata sulla piattaforma START la lettera d’invito alla procedura di gara all’ operatore 
economico che ha manifestato interesse e richiesto di essere invitato;  
Tenuto conto che entro il termine prefissato dalla lettera di invito h. 13:00 del 03.09.2021 è pervenuta l’offerta del suddetto 
Operatore Economico; 
Dato atto che in data 06.09.2021 si è proceduto all’esame della documentazione di gara e che all’esito della verifica della 
documentazione amministrativa non si è ravvisata alcuna mancanza e/o incompletezza della stessa;  
Accertato che, a seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali non è stata disposta l’esclusione del 
partecipante; 
Preso atto che si evince che è risultato provvisoriamente aggiudicatario l’operatore economico Società ACG Auditing & 
Consulting Group Srl, con sede in Terni 05100 Piazza Bruno Buozzi n. 3, il quale ha offerto il prezzo di € 61.000 + IVA;  
Accertato che in detto caso non è esercitabile né la procedura di esclusione automatica, né il calcolo di cui ai commi 2, 2 
bis e 2-ter dell’articolo 97 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto in presenza di un unico offerente; 
Accertato che il suddetto Operatore risulta essere il Soggetto uscente; 
Considerato che il principio di rotazione non opera in virtù dell’individuazione della pocedura di gara avviata senza limitazioni 
alla partecipazione da parte degli operatori economici come affermato dal Tar Emilia – Romagna – Bologna n. 519 del 
2018 che ha escluso l’applicazione del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante proceda con la 
pubblicazione di un avviso per manifestazione d’interesse sul proprio sito istituzionale o su piattaforme telematiche; 
Ritenuto di dover provvedere all’aggiudicazione del servizio  alla Società  ACG Auditing & Consulting Group Srl P.I. 
0758240550; 
Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la  
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
Tutto ciò premesso e considerato 

D E C R E T A 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo  

2. di accertare che la procedura è stata svolta in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma di 
e_procurementi regionale START, a norma degli artt. 40 e 58 del D.Lgsvo 50/2016 in materia di digitalizzazione 
delle procedure; 

3. di accertare che per la presente procedura è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del massimo 
ribasso sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  



 

 

4. di prendere atto che in data 6.09.2021 si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 
partecipante tramite utilizzo della piattaforma regionale START  e  che all’esito della verifica della documentazione 
amministrativa non si è ravvisata alcuna mancanza e/o incompletezza da parte del partecipante che  è  stato 
ammesso; 

5. di aggiudicare provvisoriamente la fornitura di cui al presente provvedimento  all’operatore economico uscente  ACG 
Auditing & Consulting Group Srl P.I. 0758240550, con sede in con sede  in Terni 05100 Piazza Bruno Buozzi n. 
3  il quale ha offerto il prezzo   di  € 61.000  + IVA;  

6. di dare atto che non trova applicazione il principio di rotazione in quanto si è proceduto con la pubblicazione di un 
avviso per manifestazione d’interesse sul proprio sito istituzionale  così indagando senza porre limitazioni l’interesse 
del mercato per il servizio da espletare; 

7. di precisare che in detto caso non è esercitabile né la procedura di esclusione automatica, né il calcolo di cui ai 
commi 2, 2 bis e 2-ter dell’articolo 97, in quanto in presenza di un unico Operatore Economico;  

8. di precisare, altresì, che si procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere 
tecnico – professionale sull’aggiudicatario, ai sensi della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;  

9. di dare atto che la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, 
reso disponibile dall’ANAC; 

10. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del presente 
provvedimento  di aggiudicazione ancorchè non efficace sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso. 

 

Bernardo Gozzini 
Amministratore Unico 

documento firmato elettronicamente 


