
DEL 24-11-2020

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 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 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  Presa atto acquisizione efficacia.

DETERMINAZIONE N. 1782

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

 - che con determinazione n. 1587 del 02-11-2020  a seguito di espletamento di
procedura aperta ai sensi dell’art. 60) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  è stata approvata
l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’appalto per  “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), a favore, per tutti i n. 3 lotti,  dell’operatore
economico 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
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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 %

dando atto che la suddetta aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace dopo il
completamento della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 sono
state effettuate nei confronti a favore  dell’operatore economico 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%;

in qualità di aggiudicatario dei suddetti lotti;

RILEVATO che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 sono stati acquisiti con esito positivo tramite i servizi ANAC o richiesta diretta i
relativi dati in particolare:

controllo regolarità fiscale;-
casellario giudiziario generale del legale rappresentante e soci;-
certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-

art 39 T.U.);
visura camera di commercio;-
documento di regolarità contributiva (DURC e contributi previdenziali);-
verifiche annotazione casellario ANAC-
verifica disciplina lavoro dei disabili art. 17 L.68/99-
Iscrizioni Albo professionale;-
Accertamento lavori eseguiti (servizi affini)-

PRESO ATTO che ha dato esito favorevole anche la verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs. 50/16
previsti dal Bando di Gara;

   - VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 32, comma 7;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del-
D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva
disposta dalla n. 1275 del 04.09.2020 e det. di rettifica n.1462 del 07.10.2020;

DIS
PON
E

di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna,
a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione definitiva, per tutti i n. 3 lotti  a favore dell’operatore economico 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 trasmettere la presente determinazione al servizio 5 – foreste, canile, protezione-
civile e ambiente dell’Unione per gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;
di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti-
di competenza dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino.

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. 2323 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 24-11-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


