
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.49        13.04.2013 
 
 

OGGETTO : ADESIONE IN VIA SPERIMENTALE AL SISTEMA TELEMATICO 
ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)           

 
 

             L’anno duemilatredici addi tredici  del mese di aprile alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 49 del 13.04.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 49 del 13.04.2013 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
ed in particolare l’ Art. 33. (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza), 
che all’ art. 3-bis. Prevede: “ I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel 
territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo 
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In 
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici 
di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui 
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207 (73).  

 

Visto l’art. 42 della L.R. n. 38/2007, il quale prevede che la Regione Toscana possa assumere, per 
gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di committenza ai 
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’articolo 1, comma 455, della L. 296/2006; 

 

Visto l’art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., il quale prevede al comma 1 che “le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono 
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza (…)” e che le stesse 
sono tenute all’osservanza del predetto codice; 

 

Considerato che in data 23/12/2010 è stato sottoscritto il contratto per “l’affidamento del ruolo di 
gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana START” fra Regione Toscana e I- 
Faber S.p.a. e che la Regione Toscana, attraverso la predetta società, rende disponibile 
gratuitamente l’utilizzo del portale “Altri Enti Pubblici RTRT” della piattaforma del sistema 
START a tutti i comuni non capoluogo; 

 

Dato atto che la gestione delle gare con il sistema in questione consente alla stazione appaltante di 
rendere disponibile on line tutta la documentazione di gara, effettuare le comunicazioni durante la 
procedura, ricevere e valutare le offerte, aggiudicare la gara, comunicare, sempre attraverso la rete 
telematica, l’aggiudicazione al vincitore e agli altri partecipanti, e che lo stesso procedimento 
consente all’impresa concorrente di presentare on line l’offerta e la documentazione relativa, nonché 
di disporre di un sistema di comunicazioni per chiedere e ricevere chiarimenti in tempo reale; 

 

Rilevato che è stato definito altresì che la Regione Toscana si faccia carico delle spese di gestione 
del portale, del caricamento, dello svolgimento e dell’esecuzione delle gare, e che quindi l’unico 
costo a carico di questo Ente sarebbe rappresentato dalla spesa per la formazione del personale, 
ammontante ad un costo complessivo pari a euro 2.250,00, oltre IVA se dovuta; 

 



 

 

Evidenziato che l’adesione alla piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana contribuisce alla semplificazione amministrativa, alla crescita della concorrenza e quindi al 
raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, imparzialità, correttezza, alla collaborazione tra i vari 
settori della Pubblica Amministrazione, alla facilitazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione 
e imprese, nonché alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione del consumo di carta; 

 

Rilevato opportuno e conveniente per questa Amministrazione aderire in via sperimentale al 
Sistema Telematico di Acquisti di tale strumento e valutare in fase successiva la possibilità di 
aderire in modo stabile e continuativo allo stesso; 

 

Viste le norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto per gli altri enti 
pubblici RTRT allegate alla presente deliberazione; 

 

Visto l’art. 49, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma 
1, lettera b) della legge n. 213 del 2012, il quale stabilisce che “su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio (…) deve essere richiesto il parere, qualora comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile 

di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”; 

 

DELIBERA  

 

1) Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, in via sperimentale al Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando il portale “Altri Enti Pubblici RTRT”, dando atto che 
sono a carico della Regione Toscana le spese di gestione del portale, del caricamento, dello 
svolgimento e dell’esecuzione delle gare; 

 

2) di dare mandato al responsabile del settore 1 di: 

• individuare il personale da destinare a specifica formazione per l’ utilizzo della piattaforma 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

• concordare con il Comune di Lorenzana, Orciano Pisano, Santa Luce, Crespina che hanno 
intrapreso analogo percorso, i tempi e le modalità di fruizione del corso di formazione, al 
fine di ridurre le relative spese, che altrimenti ammonterebbero a euro 2.250,00, oltre IVA se 
dovuta; 

 

3) Di approvare le norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto per gli altri 
enti pubblici RTRT , depositate in atti; 

 

4) Di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento, di importo non superiore ad €. 
2.250,00, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2013, in corso di predisposizione, dando atto del 
rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


