
DEL 02-11-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  RIZZO MARIARITA

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 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  Approvazione
verbali ed aggiudicazione gara.

DETERMINAZIONE N. 1587

Il Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

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 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 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. 1334 del 16/09/2020 con la quale veniva approvato il-
procedimento per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto per
“ l’affidamento dell’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
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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.;
la determinazione n. 1544 del 23.10.2020 e n. 1550 del 27.10.2020 con la quale-
veniva nominata la Commissione giudicatrice;

RICHIAMATO  il verbale del 22 ottobre 2020 con il quale il Responsabile del procedimento
di gara per la CUC, dopo aver effettuato la verifica amministrativa della documentazione
pervenuta tramite il sistema START, dichiara l’ammissibilità dell’unico concorrente  per
tutti i n. 3 lotti presentata da RTI Costituendo formato da:

DREAM ITALIA Soc. Coop.  con sede  in Pratovecchio stia – Via Giuseppe Garibaldi
n. 3  C.F. 00295260517   - mandataria 80%
Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale con sede in
Firenze – Via Maragliano n. 31/a – mandante al 20%;

ATTESO  che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle
sedute del 28 ottobre e 29 ottobre 2020, causa COVID 19 in modalità telematica, come
risultante dai verbali allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

RICHIAMATO il verbale del 29 ottobre 2020 con la quale la commissione giudicatrice, a
conclusione dei lavori, propone alla Centrale Unica di Committenza di aggiudicare la gara
all’ RTI Costituendo formato da:

DREAM ITALIA Soc. Coop.  con sede  in Pratovecchio stia – Via Giuseppe Garibaldi
n. 3  C.F. 00295260517   - mandataria 80%
Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale con sede in
Firenze – Via Maragliano n. 31/a – mandante al 20%;

come segue:

Lotto n. 1 Unione dei Comuni Montani del Casentino  - CIG 843900031B - Alpe di
Catenaia  - Superficie tot. ha 2.341,16

Importo offerto al netto dell’IVA: 72.009,01 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  850,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 61.200,00 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,00 %

Lotto n. 2 Unione dei Comuni del Pratomagno - CIG  8439014EA5 - Pratomagno
Valdarno Superficie tot. ha 3.300,13 e Monte Ginezzo Superficie tot. ha 291,53

Importo offerto al netto dell’IVA: 114.668,88 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  1.100,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 96.500,00 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,00 %

Lotto n. 3 Unione dei Comuni Montani della Valtiberina – CIG 84390257BB - Alto
Tevere -  Superficie tot. ha 4.321,7

Importo offerto al netto dell’IVA: 113.092,56 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  1.100,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 96.100,00 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,00 %



CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente e sono pertanto regolari;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016
l’aggiudicazione diventa efficace una volta conclusa con esito positivo la verifica del
possesso da parte della ditta aggiudicataria, dei prescritti requisiti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

 di aggiudicare l’appalto in oggetto all’ RTI Costituendo formato da:

DREAM ITALIA Soc. Coop.  con sede  in Pratovecchio stia – Via Giuseppe Garibaldi
n. 3  C.F. 00295260517   - mandataria 80%
Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu Associazione professionale con sede in
Firenze – Via Maragliano n. 31/a – mandante al 20%;

come segue:

Lotto n. 1 Unione dei Comuni Montani del Casentino  - CIG 843900031B - Alpe di
Catenaia  - Superficie tot. ha 2.341,16

Importo offerto al netto dell’IVA: 72.009,01 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  850,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 61.200,00 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,00 %

Lotto n. 2 Unione dei Comuni del Pratomagno - CIG  8439014EA5 - Pratomagno
Valdarno Superficie tot. ha 3.300,13 e Monte Ginezzo Superficie tot. ha 291,53

Importo offerto al netto dell’IVA: 114.668,88 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  1.100,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 96.500,00 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,00 %

Lotto n. 3 Unione dei Comuni Montani della Valtiberina – CIG 84390257BB - Alto
Tevere -  Superficie tot. ha 4.321,7

Importo offerto al netto dell’IVA: 113.092,56 euro
di cui Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA:  1.100,00 euro
di cui costi di manodopera al netti dell’IVA: 96.100,00 euro
Percentuale ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara: 2,00 %

  di approvare i verbali delle sedute del 22/10/2020, 28/10/2020 e 29/10/2020, allegati-
al presente atto quali parti integranti e sostanziali
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80-
del d.lgs. n. 50/16 oltre alle verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti-
di cui sopra;
 di trasmettere copia del presente atto al Servizio 5 Foreste, Canile, Protezione Civile ed-
Ambiente (stazione appaltante) per l’adozione degli atti conseguenti.
 di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;-
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito-
finale della gara come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.



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. 2104 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 02-11-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


