
DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

DI “SVILUPPO TOSCANA S.p.A.”

N. 197 DEL 09 SETTEMBRE 2022

Regolamento per l’acquisizione di 

forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.



L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che Sviluppo Toscana S.p.A. è una società per azioni operante sotto il controllo diretto della
Regione Toscana, che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del 21
Maggio 2008;

RICHIAMATI 

 l’art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 il vigente Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

 gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società approvati con Delibera di Giunta
Regionale Delibera di Giunta Regionale n. n.1129 del 28/10/2021 ed, in particolare, gli “Indirizzi
sulla disciplina dell’attività contrattuale” impartiti a Sviluppo Toscana S.p.A.; 

RICHIAMATI, altresì:

 il Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., “Testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

 la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le “Norme sul procedimento amministrativo”;

 la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;

 il D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n.79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affida-
mento di forniture, servizi e lavori”;

DATO ATTO che

 Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18
aprile  2016 n.  50  “Codice  dei  Contratti  Pubblci”,  in  base  al  quale  le  società  cd.  “in  house”  sono
considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in particolare all’art. 16;

 l’attività  negoziale di  Sviluppo Toscana S.p.A. è improntata alla massima efficienza economica
nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle risorse
disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute;

 in attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale si ispira ai seguenti criteri:

◦ perseguimento dei fini istituzionali della Società;

◦ realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario 
obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;

◦ trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;

◦ pubblicità delle procedure;

◦ garanzia di conformità e qualità di lavori, servizi e forniture in affidamento;

◦ controllo interno;



 che  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  stipula  contratti  avvalendosi  dei  mezzi  indicati  in  apposito
Regolamento interno, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle
decisioni dell’Assemblea dei soci;

RICHIAMATE

 la Disposizione n. 36 del 20 settembre 2018 dell’Amministratore Unico, con cui è stato adottato il
“Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunita -
ria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Apri -
le 2017)”;

 la  Disposizione dell’Amministratore  Unico n.  70 del  04 Settembre 2020 con la  quale è  stato
approvato  un  aggiornamento  del  citato  Regolamento  di  cui  alla  Disposizione  n.  36  del  20
settembre 2018;

RILEVATA la  necessità  di  disporre  un  ulteriore  aggiornamento  del  vigente  Regolamento,  al  fine  di
adeguarlo  alle  modifiche  normative  nel  frattempo  intervenute,  tenuto  anche  conto  della  disciplina
emergenziale  e  derogatoria  disposta  con  il  cd.  Decreto  Semplificazioni  e  con  il  cd.  Decreto
Semplificazioni-bis (D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, convertito con L.
n. 108/2021);

CONSIDERATO CHE

 il  Regolamento  allegato  alla  presente,  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  regola  la
disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d.
contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

 in virtù delle premesse poste, il Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo
vigente, l’attività contrattuale della società Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente alle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi previsti per i  contratti sotto
soglia comunitaria;

DATO ATTO che detto Regolamento è adottato da Sviluppo Toscana S.p.A. nell’ambito della propria
autonomia gestionale e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana al fine di disciplinare
l’applicazione pratica delle procedure di gara di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti;

D E C R E T A

in forza di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto:

 di approvare e adottare il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria”, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;

 di dare atto che le disposizioni dell’allegato Regolamento si armonizzano con le norme contenute
nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) ed, in particolare, con quelle contenute all’art. 36,
comma 2, lettere a), b) e c), nonché con la disciplina emergenziale attualmente vigente in via
derogatoria;

 di dare atto che le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di
servizi e forniture, secondo quanto di seguito indicato, avvenga in termini temporali ristretti e con
modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione



amministrativa,  oltre  che dei  principi  di  libera  concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;

 di dare atto che il presente Regolamento entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nella
sezione  “Società Trasparente” - bandi e contratti - del sito web di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell’area
intranet tra i documenti aziendali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura


