
DEL 08-01-2020

Il responsabile del procedimento: Ristori Samuela Istruttore  BUCCHI LISA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dellincarico
per la formazione del piano strutturale intercomunale dei comuni del
casentino  (CIG 7817958f05)- Approvazione verbali verifica dellofferta tecnica

DETERMINAZIONE N. 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h)
dello statuto dell’unione medesima;

RICHIAMATA:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni - in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio-
n. 21 del 04/04/2018;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;

la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott.-
Paolo Grifagni quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività
di competenza della C.U.C., ai sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio-
n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii.;

la determinazione n. 1041 del 23/07/2019 con la quale veniva nominato l’arch.-
Samuela Ristori, in sostituzione del il Dott. Paolo Grifagni, quale Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C., ai sensi
del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

la determinazione del responsabile del procedimento del Servizio n. 7 Urbanistica-
e attività produttive n. 289 del 04/03/2019 e  n. 333 del 12/03/2019, con la quale
è stata approvata la documentazione di gara e  dato avvio al procedimento per
l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori di “per la formazione del Piano
Strutturale Intercomunale dei comuni del Casentino” mediante procedura aperta
ai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile del servizio: Ristori Samuela

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


VISTO la Determinazione n. 1489 del 31 ottobre 2019 con la quale si provvedeva ad1)
approvare il verbale della seduta del giorno verbale della seduta del giorno 28 ottobre
2019  con il quale è stato effettuato l'esame della documentazione amministrativa dei
soggetti partecipanti, provvedendo ad ammettere alla successiva fase di gara tutti i
concorrenti:

Denominazione Forma di partecipazione data
10C CASENTINO RTI costituendo 17/04/2019

18:26:19
MATE Soc. Coop.va Capogruppo -
Mandanti: D.R.E.Am. ITALIA Soc. Coop.,
Arch. Laura Tavanti, Geol. Gino
Lucchetta, NEMO S.r.l.

RTI costituendo 03/06/2019
11:59:21

drh-criteria-prima-agostoli-azq RTI costituendo 04/06/2019
18:52:13

Territorio Casentino 2019 RTI costituendo 06/06/2019
09:46:54

SILVIA VIVIANI ARCHITETTO RTI costituendo 14/06/2019
10:13:57

ATI-Casentino Aggregazione di imprese -
Raggruppamento
costituendo

14/06/2019
14:08:45

rtp casentino RTI costituendo 17/06/2019
10:21:16

RICHIAMATO la determinazione n. 1489 del 31 ottobre 2019 con la quale si provvedeva a
nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 e
dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente commissione giudicatrice:

• arch. Elisabetta Dreassi, dipendente del comune di Arezzo

• arch. Maria Luisa Sogli, dipendente del comune di Sansepolcro

• dott. geol. Simone Frosini, dipendente dell’Unione dei comuni Montani del
Pratomagno.

VISTO i verbali del 4 novembre, 4 dicembre e 27 dicembre 2019, che si allegano al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, con i quali la commissione di gara
stabilisce i punteggi ivi indicati e considerato che secondo quanto disposto dal
disciplinare, “è prevista una soglia di sbarramento per il punteggio tecnico qualitativo e
tecnico quantitativo, pari a 55 punti totali (punteggio derivante dalla somma ottenuta dai
concorrenti al punto B.1 e C.1). In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, non
verrà valutata l’offerta economica.” pertanto stabilisce che non sarà valutata l’offerta
economica delle offerte: 02-ATI CASENTINO e 05-TERRITORIO CASENTINO;

D I S P O N E

Per quanto in premessa:



In riferimento alla “procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per1)
l’affidamento dell’incarico per la formazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni del casentino  (CIG 7817958f05)” di approvare i
verbali dei giorni 4 novembre, 4 dicembre e 27 dicembre 2019, che si allegano al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, con i quali la commissione di
gara stabilisce i punteggi ivi indicati;

Di stabilire che, in attuazione dei predetti verbali, essendo prevista dal Disciplinare2)
di gara una soglia di sbarramento per il punteggio tecnico qualitativo e tecnico
quantitativo, pari a 55 punti totali (punteggio derivante dalla somma ottenuta dai
concorrenti al punto B.1 e C.1). e che in caso di mancato raggiungimento di tale
soglia, non verrà valutata l’offerta economica, non sarà valutata l’offerta
economica dei seguenti soggetti:

 ATI CASENTINO (che ha conseguito una valutazione pari a  26,85)

TERRITORIO CASENTINO (che ha conseguito una valutazione pari a  44,70)

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ristori Samuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 9 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 08-01-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


