
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DELLINCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DEL CASENTINO CIG : 7817958F05 PROROGA
TERMINI AL 05/07/2019

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 289 del 04/03/2019 con la quale veniva dato avvio al procedimento relativo alla
“PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀTELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA
FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DEL CASENTINO” e
conseguentemente approvati i documenti di gara relativi alla stessa per un importo a base d’asta di €. 230.000,00;

DATO ATTO che al protocollo dell’Ente - in data 09.04.2019 col n. 6395 – è pervenuta un’istanza di precontenzioso
presso ANAC presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e pertanto con
Determinazione n. 557 del 17 aprile 2019 si provvedeva a prorogare i termini di scadenza della procedura in oggetto
al 21 maggio 2019;

RICHIAMATO la nota n. 9358 del 31 maggio 2019 con la quale è pervenuta all’Ente da ANAC comunicazione di Avvio
del procedimento;

CONSIDERATO che gli uffici di questo ente hanno contattato gli uffici dell’Autorità ed è emerso che contrariamente a
quanto comunicato in precedenza, pur dovendo il procedimento de quo concludersi entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, secondo quanto previsto dall’art 211 del D.Lgs 50/2016, e quindi entro  il giorno 8 giugno 2019,
l’Autorità non ha ancora discusso l’istanza presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati;

RITENUTO, pertanto opportuno per quanto sopra precisato, prorogare ulteriormente i termini di scadenza della
procedura in oggetto, fino al 5 luglio 2019 ritenuto un termine congruo affinché questo Ente disponga della decisione
presa dall’ANAC;

D I S P O N E
per quanto in premessa,

Di prorogare i termini per la ricezione delle offerte e conseguentemente per la richiesta di chiarimenti relativi
1.della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale
dei Comuni del Casentino;
Di individuare la nuova scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 05/07/2019 alle ore 11:00;

2.Di dare mandato all’Uff. CUC di provvedere a tutti gli atti necessari per la suddetta proroga dei termini.3.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO

GRIFAGNI PAOLO

Istruttore BUCCHI LISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE
N. 876 DEL 19-06-2019

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO
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Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1124 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 19-06-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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