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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento
dellincarico di redazione dei piani di gestione forestali relativi ai seguenti
complessi del Patrimonio Forestale della Regione Toscana: Alpe di Catenaia-
Unione dei comuni montani del Casentino (CUP ARTEA 873376);
Pratomagno Valdarno e  Monte Ginezzo - Unione dei comuni del
Pratomagno (CUP ARTEA 878071); Alto Tevere - Unione montana dei
comuni della Valtiberina Toscana (CUP ARTEA 877141) CIG Lotto1:
843900031B, CIG Lotto2: 8439014EA5, CIG Lotto3: 84390257BB - CPV:
77231900-7 Servizi di pianificazione settoriale delle foreste - Nomina
Commissione di Gara.

DETERMINAZIONE N. 1544

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.;

VISTA 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 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 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;

VISTA la determinazione n. 1334  del 16.09.2020 con la quale è stato disposto di dare
avvio al procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare “l’incarico di
redazione dei piani di gestione forestali relativi ai seguenti complessi del Patrimonio
Forestale della Regione Toscana: Alpe di Catenaia- Unione dei comuni montani del
Casentino (CUP ARTEA 873376); Pratomagno Valdarno e  Monte Ginezzo - Unione dei
comuni del Pratomagno (CUP ARTEA 878071); Alto Tevere - Unione montana dei comuni
della Valtiberina Toscana (CUP ARTEA 877141) CIG Lotto1: 843900031B, CIG Lotto2:
8439014EA5, CIG Lotto3: 84390257BB - CPV: 77231900-7 Servizi di pianificazione
settoriale delle foreste”  mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 60) del D.Lgs.
50/2016  e s.m.i. ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;
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PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 22.09.2020 al
22.10.2020, è pervenuta n. 1 offerta;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO
-  che in data 18/04/2019 è stato adottato il  D.L. 32/2019, successivamente convertito
in legge n. 55 del 14/06/2019;

- che con nota del 15/07/2019 il Presidente dell’ANAC comunica, così come stabilito dell’
art. 1 lett. c) della suddetta legge, la sospensione fino al 31/12/2020 della previsione
dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente anche l’operatività
dell’Albo;

- che il D.L. “semplificazioni del sistema Italia” ha prorogato fino al 31/12/2021 la
previsione dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente anche
l’operatività dell’Albo;

 - che pertanto la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D. lgs 50/2016 i commissari non devono aver svolto né
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza in
materia di appalti e servizi, appositamente interpellati,  hanno manifestato la propria
disponibilità a far parte della suddetta commissione:
- Dott. For. Nocentini Claudio   – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani
Valtiberina, istruttore direttivo tecnico – Servizio A.I.B.;
-   Dott. For. Verniani Marco – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino  – istruttore tecnico del Servizio Vincolo idrogeologico;
- Dott. For. Lasagni Lucio – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino –  Operaio Forestale V livello con mansione di guardia giurata;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, modificato con
il DPCM 18/10/2020, che ai fini del contenimento del virus COVID-19, indica all’art. 1
comma 5 “…… nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni……”

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi1.
dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente
commissione giudicatrice:

-      Dott. For. Nocentini Claudio   – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani
Valtiberina, istruttore direttivo tecnico – Servizio A.I.B.;
-   Dott. For. Verniani Marco – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino  – istruttore tecnico del Servizio Vincolo idrogeologico;



- Dott. For. Lasagni Lucio – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino –  Operaio Forestale V livello con mansione di guardia giurata;

di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle2.
Linee Guida di attuazione al D.Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si
procederà nella prima seduta della Commissione.
che le riunioni  della commissione saranno svolte in modalità telematica.3.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA

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. 2043 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 23-10-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


