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Decreto del Direttore N. 1863 del 19 Novembre 2020 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1. co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 del servizio di “assistenza 
tecnica per il supporto alla gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the 
public stock buildings in Mediterranean, finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020”. 
– CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D – AGGIUDICAZIONE a RESOLVO s.r.l. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visti: 
- il vigente Statuto dell’ANCI Toscana; 
- il Regolamento per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione e per 

il conferimento degli incarichi vigente; 
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 

delle 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 DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per 

l'affidamento di forniture, servizi e lavori; 
- gli articoli 1655 e ss. del Codice Civile. 

 
Preso atto che: 

- con il Decreto del Direttore Generale prot. N. 1744 del 29 ottobre 2020 è stata avviata la procedura 
di richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per il 
supporto alla gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock 
buildings in Mediterranean, finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020” ai 
sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI). – CUP B59J20000540006 e CIG 
8478954E2D; 

- con lo stesso decreto veniva fissato l'importo della prestazione stimato in via preventiva, al di 
sotto dei 75.000,00 euro al netto di IVA e oneri previdenziali, se dovuti, determinando l'importo 
soggetto a ribasso pari a 60.000,00 euro al netto di IVA e oneri previdenziali, se dovuti, alla luce di 
quanto previsto nel budget di progetto assegnato ad Anci Toscana; 

- L’oggetto del presente appalto è qualificato come “servizio di natura intellettuale”, pertanto 
l’Amministrazione non ha stimato i costi della manodopera; 

- con lo stesso decreto veniva fissata la durata del contratto con scadenza prevista per il 31 
dicembre 2022, data di conclusione del progetto SOLE o fino alla successiva data di termine, nel 
caso in cui le attività del progetto subiscano una proroga; 

- In relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del contratto, lo stesso decreto 
disponeva di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1. co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 tramite piattaforma START, da aggiudicarsi a seguito 
di valutazione da parte del RUP delle condizioni di esecuzione ed economiche offerte tramite 
presentazione di un preventivo dettagliato formulato sulla base dei parametri inseriti nella lettera 
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di richiesta del preventivo approvata con Decreto del Direttore Generale prot. N. 1744 del 29 
ottobre 2020; 

 
Visto il contenuto del verbale di valutazione delle offerte pervenute prot. n° 1825 del 12 Novembre 2020, 
che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, con il quale il RUP 
ha individuato nella Società RESOLVO s.r.l. il soggetto più idoneo a svolgere il servizio.  
 

Rilevato che in ragione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, i prezzi offerti sono 
da ritenersi adeguatamente competitivi, con analoghe prestazioni di tale tipo professionale;  
 

Dato atto che, per le caratteristiche del servizio in questione, non sussistono rischi interferenziali di cui 
all’art. 26, co. 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;, il cui importo è quindi pari a € 0,00 per cui non è stato 
redatto il DUVRI; 
 

Dato atto che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 sono stati 
svolti e risultano regolari e che sono stati acquisiti i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010. 
 

Rilevato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è 
svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

DECRETA 
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1. co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, alla Società RESOLVO SRL avente sede in Via 

Bernardo Pasquini 6, 50127 Firenze CF e P.IVA: 05925020488 il servizio cui in oggetto alle condizioni 
sopra indicate, contenute nel preventivo presentato tramite la piattaforma START e accettato dalla 
scrivente Amministrazione, per un importo pari a € 56.000 (cinquantaseimila/00) oltre IVA nei termini di 
legge (pari a € 68.320,00 IVA inclusa), per il periodo dalla data di stipula fino alla completa conclusione 
del progetto SOLE prevista per il 31 dicembre 2022, o fino alla successiva data di termine, nel caso in cui 
le attività del progetto subiscano una proroga. 

2. Di approvare il verbale prot. n° 1825 del 12 Novembre 2020 relativo alla seduta di esame del suddetto 
preventivo , che si allega alla presente determina sotto la lettera “A”; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente di 
Anci Toscana al link www.ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

4. Di procedere alla stipula del contratto con la società RESOLVO s.r.l.  
 

Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 
Firenze, 19 novembre 2020 

http://www.ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti
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ALLEGATO A 
Verbale prot. n° 1825 del 12 Novembre 2020 

 
Esame dell'offerta pervenuta per l’affidamento del servizio di “assistenza tecnica per il supporto alla 
gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in 
Mediterranean, finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2 
lett. a) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI). – CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D 
 
Con il Decreto del Direttore Generale prot. N. 1744 del 29 ottobre 2020 è stata avviata la procedura di 
richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per il supporto alla 
gestione delle attività del progetto SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in 
Mediterranean, finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 
a) del D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI). – CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D 
 
In data 29 ottobre 2020 attraverso la piattaforma Sistema di acquisti telematici di Anci Toscana - 
https://start.toscana.it sono state inviate le richieste di preventivi (consistente in richiesta di offerta, 
Domanda di partecipazione, DGUE, Modulo di dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, 
documentazione relativa al “passoe” generato da parte del servizio avcpass, offerta progettuale e Offerta 
Economica) ai seguenti operatori economici: 
 

1. MEMEX SRL  P.IVA: 01121180499 C.F.: 01121180499 
2. RESOLVO SRL P.IVA: 05925020488 C.F.: 05925020488 
3. EUROBUSINESS TOSCANA SRL P.IVA: 02274250485 C.F.: 02274250485 

 
I termini per l’inserimento sul Sistema dell'offerta, con la relativa documentazione richiesta erano fissati a 
partire dalle ore 11:48 del 29 ottobre 2020 fino alle ore 17:00 del 11 novembre 2020 secondo le modalità 
definite all'Articolo 3 della richiesta d'offerta.  
 
Oggi 12 novembre 2020 presso la sede di Anci Toscana di Viale Giovine Italia, 17 –50122 Firenze, alle ore 
10:00 (dieci) si procede all’esame della documentazione amministrativa e alla valutazione dell'offerta per 
l’affidamento del servizio di “assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle attività del progetto 
SOLE: High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, finanziato nell’ambito del 
programma ENI CBC MED 2014-2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) DEL D.L. N. 76/2020 
(SEMPLIFICAZIONI). – CUP B59J20000540006 e CIG 8478954E2D. 
 
Il RUP è assistito nell'attività di verifica e verbalizzazione da Marcella Tatavitto e Elena Conti. 
 
Risultano pervenute al sistema START numero 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

1. MEMEX SRL  P.IVA: 01121180499 C.F.: 01121180499 
2. RESOLVO SRL P.IVA: 05925020488C.F.: 05925020488 

 
Si inizia l’esame della documentazione amministrativa pervenuta a sistema, procedendo alla contestuale 
verifica della corretta apposizione della firma digitale sui documenti per i quali era richiesta all’interno della 
richiesta di preventivi: 
 

https://start.toscana.it/
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1. per MEMEX SRL  P.IVA: 01121180499 C.F.: 01121180499 
3.1.a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , regolarmente compilata e sottoscritta da Antonio Liberato in 
qualità di Legale rappresentante; Documento approvato; 
3.1.b) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO regolarmente compilato e sottoscritto da 
Antonio Liberato in qualità di Legale rappresentante; Documento approvato; 
3.1.c) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI regolarmente compilata e 
sottoscritta da Antonio Liberato in qualità di Legale rappresentante; Documento approvato; 
3.1.d) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL “PASSOE” generato da parte del servizio AVCPASS 
correttamente caricato a sistema; Documento approvato; 

 
Preso atto quindi della completezza della documentazione amministrativa si procede all'apertura 
dell'offerta progettuale presentata. 
 
3.2) OFFERTA PROGETTUALE  
L'offerta progettuale caricata a sistema risulta sottoscritta da Antonio Liberato in qualità di Legale 
rappresentante in formato pdf di 8 pagine contente la descrizione delle modalità di svolgimento delle 
attività, precedenti esperienze di gestione di progetti di cooperazione internazionale a valere su 
programmi europei e il team per lo svolgimento dell’attività. 
 
In relazione agli elementi di valutazione definiti all'art. 1-quater della richiesta di preventivo, dalla lettura 
dell'offerta progettuale si evidenzia quanto segue: 
 

1. Organizzazione e modalità attuative del servizio: in merito alle attività del WP1 – Project 
Management il concorrente mette a disposizione un piano di lavoro dettagliato e adeguato 
fornendo supporto e proposte che consentono la gestione delle attività richieste in questa work 
package, mentre sulle attività delle componenti WP2 – Project Communication, WP3 - Knowledge 
sharing on energy rehabilitation, WP4 - SOLE Energy Rehabilitation Pilot Actions, il piano di lavoro 
risulta carente nelle modalità di supporto che il proponente intende fornire all’Anci Toscana nello 
svolgimento delle attività sopracitate. Il concorrente propone una metodologia di lavoro valida e 
modalità di interazione sufficiente con Anci Toscana e i partner del progetto.  
In relazione a questo punto, la proposta risulta incompleta rispetto a quanto richiesto dalla SA nel 
capitolato descrittivo.  

2. Esperienze pregresse nel medesimo ambito di attività e competenze: il concorrente vanta una 
esperienza ventennale fornendo assistenza tecnica agli enti pubblici soprattutto nel settore della 
Mobilità, Trasporto Pubblico, Logistica Urbana e Smart Cities. Inoltre, attraverso le esperienze 
riportate nella proposta progettuale, sui vari progetti di finanziamento regionale POR FESR ed 
finanziamento europeo di programmi quali FPV, VI, VII, Horizon 2020, INTERREG IIIB e IVC, LIFE 
ENV ed Intelligent Energy Europe, si evince un’esperienza pluriennale nella gestione di tutte le fasi 
del progetto a partire dalla progettazione della proposta, alla gestione amministrativa-finanziaria-
tecnica, alla comunicazione, e promozione nonché le fasi conclusive del progetto.  
In relazione a questo punto, la proposta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto dalla SA nel 
capitolato descrittivo 
 

3. gruppo di lavoro: il concorrente propone un gruppo di lavoro composto da due esperti con 
esperienza pregressa nella gestione di diversi progetti europei. Nella proposta, viene menzionato 
la presenza nel gruppo di lavoro di un esperto nelle tematiche energetiche e processi industriali, 
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ma non sono riportate le sue esperienze nel campo energetico. Il proponente non ha presentato 
dei curricula che evidenzino le competenze e le esperienze di ciascun membro del gruppo, nonché 
le certificazioni linguistiche comprovanti le conoscenze linguistiche dichiarate nella proposta.  
In relazione a questo punto la proposta risulta incompleta rispetto a quanto richiesto dalla SA nel 
capitolato descrittivo 
 
 

Preso atto quindi della completezza della documentazione tecnica si procede all'apertura dell'offerta 
economica: 
3.3.a) OFFERTA ECONOMICA 
 

 Offerta economica: documento sottoscritto digitalmente da Antonio Liberato:  
Ribasso percentuale offerto: 1,66666%. 
Importo offerto al netto dell’IVA: 59.000,00€  
Costi interni della sicurezza aziendale ricompresi all'interno dell'importo complessivo offerto pari a 
0 Euro (zero Euro) al netto dell’IVA; 

L'offerta economica risulta adeguata e congrua rispetto alle attività richieste per il servizio in oggetto, si 
procede quindi all'approvazione della documentazione. 
 
2. per RESOLVO SRL P.IVA: 05925020488C.F.: 05925020488 

3.1.a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , regolarmente compilata e sottoscritta da Paolo Frosini in 
qualità di Legale rappresentante; Documento approvato; 
3.1.b) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO regolarmente compilato e sottoscritto da Paolo 
Frosini in qualità di Legale rappresentante; Documento approvato; 
3.1.c) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI regolarmente compilata e 
sottoscritta da Paolo Frosini in qualità di Legale rappresentante; Documento approvato; 
3.1.d) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL “PASSOE” generato da parte del servizio AVCPASS 
correttamente caricato a sistema e sottoscritta da Paolo Frosini in qualità di Legale rappresentante; 
Documento approvato; 

 
Preso atto quindi della completezza della documentazione amministrativa si procede all'apertura 
dell'offerta progettuale presentata. 
3.2) OFFERTA PROGETTUALE  
L'offerta progettuale caricata a sistema risulta sottoscritta da Paolo Frosini in qualità di Legale 
rappresentante in formato pdf di 15 pagine contente l’organizzazione e le modalità attuative del servizio, 
le esperienze pregresse nel medesimo ambito di attività e competenze e il gruppo di lavoro. 
In relazione agli elementi di valutazione definiti all'art. 1-quater della richiesta di preventivo, dalla lettura 
dell'offerta progettuale si evidenzia quanto segue: 
In relazione agli elementi di valutazione si precisa che l'operatore ha organizzato la proposta in : 
 

1. Organizzazione e modalità attuative del servizio: il concorrente fornisce un piano di lavoro 
dettagliato per ciascuno degli output e relative attività di tutte le componenti del progetto. 
Inoltre, fornisce  modalità approfondite ed esaustive per la realizzazione degli output, nonchè i 
tempi di realizzazione secondo le tempistiche previste nell’application form. Dalla proposta 
emerge una modalità di interazione efficace con Anci Toscana e i partner del progetto in tutte le 
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fasi necessarie alla realizzazione delle attività. In relazione a questo punto, la qualità della proposta 
e le modalità attuative risultano efficaci e pienamente adeguate a quanto richiesto dalla SA nel 
capitolato descrittivo;  
 

2. Esperienze pregresse nel medesimo ambito di attività e competenze: il concorrente vanta una 
esperienza pluriennale nella stesura e gestione sia tecnica che amministrativa di progetti europei di 
diversi programmi tra cui Intelligent Energy Europe, Interreg IVC (Danube, Europe, Central. Dalla 
proposta emerge in particolare, che il concorrente svolge assistenza tecnica su 5 progetti (in 
corso) connessi a tematiche di efficientamento energetico: REBUS; SET-UP (Interreg Europe 1° 
bando), EMPOWER, VIOLET (Interreg Europe 2° bando), SME POWER (Interreg Europe 4° bando), 
nonché nel precedente periodo di programmazione, ho svolto la gestione tecnica e finanziaria di 
altri due progetti connessi a questa tematica: SERPENTE (Interreg IVC) e n0e-sport (Intelligent 
Energy Europe). Il concorrente fa parte del gruppo di Assistenza Tecnica del programma 
transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e del gruppo di Valutazione Operativa del 
programma transazionale Interreg MED 2014-2020. In relazione a questo punto, la proposta risulta 
pienamente adeguata rispetto a quanto richiesto dalla SA nel capitolato descrittivo 
 

3. Gruppo di lavoro: il concorrente propone un gruppo di lavoro composto da tre esperti con 
esperienza pluriennale in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di Cooperazione 
Territoriale Europea. Nella descrizione sintetica dei curricula del gruppo di lavoro si evincono: le 
competenze e le esperienze di ciascun membro del gruppo di risorse umane esperte nella gestione 
tecnica / finanziaria di vari progetti conclusi (Interreg IVC) e attualmente in corso connessi a 
tematiche di efficientamento energetico: SET-UP, REBUS, VIOLET e SME POWER. Inoltre, dalla 
sintesi dei CV del gruppo di lavoro si evince il possesso delle competenze linguistiche attraverso le 
certificazioni linguistiche dichiarate e la presenza di una risorsa umana madrelingua inglese.  
In relazione a questo punto la proposta risulta pienamente adeguata rispetto a quanto richiesto 
dalla SA nel capitolato descrittivo 

 
Preso atto quindi della completezza della documentazione tecnica si procede all'apertura dell'offerta 
economica: 
3.3.a) OFFERTA ECONOMICA 
 

 Offerta economica: documento sottoscritto digitalmente da Paolo Frosini:  
Ribasso percentuale offerto: 6,66666%. 
Importo offerto al netto dell’IVA: 56.000,00€  
Costi interni della sicurezza aziendale ricompresi all'interno dell'importo complessivo offerto pari a 
0 Euro (zero Euro) al netto dell’IVA; 

L'offerta economica risulta adeguata e congrua rispetto alle attività richieste per il servizio in oggetto, si 
procede quindi all'approvazione della documentazione. 
 
In relazione agli elementi di valutazione dei preventivi presentati dai due operatori economici, si evince 
che l’offerta tecnica ed economica presentata dalla società RESOLVO SRL risulta migliore sia dal punto di 
vista del contenuto dei servizi proposti che da quello del prezzo offerto, rispetto all’offerta tecnica ed 
economica della società  MEMEX SRL.  
In particolare, la proposta progettuale della società RESOLVO SRL, risponde maggiormente alle esigenze 
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della SA, in quanto il gruppo di lavoro proposto è costituito da risorse umane con esperienza in progetti 
connessi a tematiche di efficientamento energetico. 
 
Si procede inoltre in data odierna all'avvio dei controlli previsti dalla normativa e dal proprio Regolamento 
per gli acquisti sotto soglia comunitaria propedeutici all’aggiudicazione efficace e alla sottoscrizione del 
Contratto nei confronti di RESOLVO SRL P.IVA: 05925020488C.F.: 05925020488 
 
Alle ore 14.00 si conclude l'esame dell'offerta pervenuta. 
 
Firenze, 12 novembre 2020  
 
 
Il RUP 
Simone Gheri 


