
DISPOSIZIONE N. 06 DEL  05 FEBBRAIO 2018

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti qualificati nell’Area dell’Economia, con
esperienza nel campo della finanza agevolata, per il supporto alle verifiche Amministrative, Contabili e

Finanziarie di operazioni (a titolarità pubblica o privata) cofinanziate con risorse pubbliche. Avviso
pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti da utilizzare per il conferimento di incarichi

individuali a tecnici iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della finanza agevolata.

APPROVAZIONE ELENCHI AGGIORNATI



Premesso che:

- con Disposizione n. 33 del  14 luglio 2017 sono stati  approvati  gli  Avvisi,  unitamente ai relativi
allegati,  finalizzati  all’istituzione di un elenco di esperti  qualificati  nell’Area dell’Economia, con
esperienza  nel  campo  della  finanza  agevolata,  per  il  supporto  alle  verifiche  Amministrative,
Contabili  e  Finanziarie  di  operazioni  (a  titolarità  pubblica  o  privata)  cofinanziate  con  risorse
pubbliche e di un elenco di esperti da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali a tecnici
iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della finanza agevolata, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016.

- Al fine di dare adeguata diffusione degli Avvisi ai soggetti interessati, gli stessi sono stati:

o divulgati mediante il sito internet di Sviluppo Toscana, 

o trasmessi agli Albi professionali delle categorie interessate, regionali e nazionali, 

o pubblicati nella sezione URP del portale della Regione Toscana;

- con Disposizione dell’Amministratore Unico n. 36 del 08/08/17 sono stati approvati gli elenchi dei
professionisti qualificati nell’Area dell’Economia, nonché quelli degli Esperti Tecnici;

- ai  sensi  dei  paragrafi,  rispettivamente  4 e 7,   degli  Avvisi  in  oggetto,  l’elenco è sempre aperto
all’iscrizione dei  professionisti dotati dei requisiti richiesti ed è aggiornato con cadenza annuale e
tale  aggiornamento  avverrà  nel  mese  di  Gennaio  di  ogni  anno  e  consentirà  l’inserimento  dei
professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco rispettivamente entro il 31/12
dell’anno precedente.

Accertato che:

- alla data del 31/01/2018 sono pervenute n. 4 domande da parte di “Esperti tecnici” e n. 1 da parte di
“Esperti nell’area economica”;

- a seguito di istruttoria delle istanze pervenute è stato constatato il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art.1, lett. b), punto ii) dell’Avviso, nonché di quelli professionali di cui all’art. 1,
lett. a), punti i) e ii);

Precisato che:

- il possesso del requisito di cui all’art. 1, lett. b), punto iii) dovrà essere confermato dal professionista,
tramite autocertificazione, al momento dell’accettazione dell’incarico e che sul tale dichiarazione
Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva di effettuare le opportune verifiche;

- il  possesso  dei  requisiti  professionali,  di  cui  all’art.  1),  lett.  a),  punto  iii)  è  dichiarato  dal
Professionista tramite autocertificazione al momento di presentazione della propria candidatura ed
attestato  dal  curriculum  vitae presentato  all’atto  della  selezione  dello  stesso,  propedeutica
all’eventuale affidamento dell’incarico; sul tali dichiarazioni Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva di
effettuare le opportune verifiche;

Visto:

- le risultanze delle istruttorie effettuate;

- gli elenchi dei professionisti, redatti in ordine di protocollo in base alle domande degli interessati
ritenute  ammissibili,  in  esito  all’istruttoria  di  cui  sopra,  allegati  al  presente  atto  per  farne parte
integrante e sostanziale;

Considerato che dall’istruttoria delle candidature pervenute non risultano soggetti non ammessi;

Ritenuto:

 nell’ottica di favorire la maggiore partecipazione dei candidati, conformemente ai principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza previsti dal D.Lgs 50/2016 di prendere in esame tutte
le candidature pervenute oltre la data del 31/12/2017 e fino alla data del 31/01/2018;

 di dover procedere all’approvazione dei suddetti elenchi composti dagli allegati:

 n.1 “Elenco ammessi Avviso Esperti Tecnici”; 



 n.2 “Elenco ammessi Avviso Esperti nell’area Economica”; 

Visti:

 le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del  26/10/2016;

 le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, che recano gli “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

 i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016,
quali  il  principio  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,

DISPONE

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli allegati elenchi;

3. di dare atto che:

 con la formazione degli elenchi dei professionisti di cui sopra non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, né sono previste
graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito,  ma  esclusivamente  la
costituzione di elenchi di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 gli elenchi saranno sottoposti ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze presentate
dai professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti;

4. di pubblicare gli elenchi sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana S.p.A.;

5. di dare atto che gli elenchi vengono utilizzati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza,
rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, e che, di volta in volta, verranno
invitati i professionisti in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, scelti in maniera
casuale mediante estrazione a cura dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza.

Firenze, 05/02/2018

L’Amministratore Unico

Dott. Orazio Figura

Allegati: 

 n. 1 “Elenco ammessi Avviso Esperti Tecnici”; 

 n. 2 “Elenco ammessi Avviso Esperti nell’area economica”.


