
DEL 02-02-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO 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: Manifestazione d' interesse volta all' individuazione di operatori
economici per affidamento del servizio di gestione della mensa
scolastica di Corsalone, riservato alle cooperative sociali di tipo b -
approvazione verbale apertura buste.

DETERMINAZIONE N. 148

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;

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. 207 del 29.12.2020 con il quale è stato attribuito all’ Ing.-
Mauro Casasole l’incarico di responsabile e relativa posizione organizzativa del
Servizio n. 6 progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino, Organizzazione,
gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ambiente e Canile, Barriere
architettoniche, rapporti con il Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno, ufficio tecnico;

la determinazione n. 2051 del 28.12.2020 con la quale veniva approvato il-
procedimento della manifestazione di interesse volto all’individuazione di operatori
economici per affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica di
Corsalone, riservato alle cooperative sociali di tipo b - criterio di aggiudicazione –
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs
50/2016;

VISTO il verbale del 28.01.2021 di apertura delle buste degli invitati alla procedura di
gara che hanno manifestato interesse tramite il sistema START dal quale si evince che
non è stato effettuato alcun sorteggio in quanto il numero degli operatori economici non è
superiore a 15;

DATO ATTO CHE  il suddetto verbale fa parte integrante e sostanziale del presente atto
ma non materialmente allegato e depositato presso l’ufficio CUC dell’ente;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO
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di approvare il verbale delle operazioni inerenti l’ammissione alla gara per l’
individuazione  di operatori economici per affidamento del servizio di gestione
della mensa scolastica di Corsalone, riservato alle cooperative sociali di tipo b -
delle ditte che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse, considerato
parte integrante e sostanziale del presente atto ma non materialmente allegato,
bensì depositato presso l’ufficio CUC dell’ente;

di ammettere alla successiva fase di gara tutte le ditte che  risultano rispondenti ai
requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione d’interesse e che non è stato
effettuato alcun sorteggio in quanto il numero degli operatori economici non è
superiore a 15;

di incaricare l’Ufficio CUC di procedere con le successive fasi di gara de quo
secondo quanto stabilito nella determinazione n. 2051 del 28.12.2020;

di pubblicare il presente atto sulla piattaforma START e Profilo del Committente.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

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

Poppi, 02-02-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


