
DEL 07-07-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA TERESA Istruttore  FABBRINI SILVIA

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

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: Avviso di manifestazione d'interesse volto alla individuazione di operatori
economici per affidamento dei lavori finalizzati alla esecuzione di opere di
mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni in loc. Faella
nel Comune di Castelfranco Piandiscò - approvazione documentazione di gara
- CIG 8361202A28.

DETERMINAZIONE N. 969

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per l’Unione dei Comuni del Pratomagno, in virtù della convenzione in
essere tra Unione dei Comuni del Casentino ed Unione dei Comuni del Pratomagno per
“L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL PRATOMAGNO” con scadenza 31/12/2020;

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.;
il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;
la Deliberazione di Giunta n. 195 del 23.12.2019 con il quale è stato attribuito alla-
dott.ssa Maria Teresa Burchini l’incarico di responsabile e relativa posizione
organizzativa del Servizio Entrate Tributarie, del Servizio SUAP e Attività Produttive,
Turismo e cultura e Centrale Unica di Committenza, quest’ultimo servizio svolto
trasversalmente da n. 4 dipendenti dell’Unione Stessa;
la determinazione n. 769 del 28.05.2020 con la quale veniva approvato il-
procedimento della manifestazione di interesse per “l’affidamento dei lavori finalizzati
all’esecuzione di opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di
Rantigioni in loc. Faella nel Comune di Castelfranco Piandiscò” - criterio di
aggiudicazione – quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D. lgs.
50/2016;

VISTO inoltre:
l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sistema START con scadenza il-
19.06.2020;
la determinazione n. 949 del 06/07/2020 con cui viene approvato il verbale del-
sorteggio degli operatori economici da invitare alla fase successiva di gara,
specificando che tale numero è stato aumentato da 15 a 30 ditte in ragione della
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grande partecipazione di interesse alla gara per dare modo ad un numero maggiore
di imprese di poter effettuare la propria offerta;

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente in:
lettera d’invito
modello Ulteriori dichiarazioni
modello di avvalimento
modello di impresa ausiliaria
modello costi della manodopera
attestato di sopralluogo

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dall’unione dei Comuni del Pratomagno;
DATO ATTO che è stato acquisito specifico Codice Identificativo di Gara (CIG
8361202A28) e che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma
telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

1) di dare avvio al procedimento per “l’affidamento dei lavori finalizzati all’esecuzione di
opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni in loc. Faella
nel Comune di Castelfranco Piandiscò” - criterio di aggiudicazione – quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D. lgs. 50/2016;
2) di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente
sebbene costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

lettera d’invito-
modello Ulteriori dichiarazioni-
modello di avvalimento-
modello di impresa ausiliaria-
modello costi della manodopera-
attestato di sopralluogo-
Capitolato speciale di appalto-
Elenco lavorazioni-
Computo Metrico-
Elaborati di progetto-

3) di dare atto che RUP per la procedura di gara è la Dott.ssa Maria Teresa Burchini, ai
sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

4) di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dall’Ufficio C.U.C. avvalendosi
della piattaforma START;
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