
DEL 09-02-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  BUCCHI LISA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI TUTTI I SERVIZI E LE
SOMMINISTRAZIONI DI MANO D'OPERA OCCORRENTI PER
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI FORESTALI LEGATI AL PROGETTO LIFE
15 NAT/IT/000837 GRANATHA INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2
TERZA ANNUALITA' - CODICE CUP H16J20000480006  CIG n.
8551234D85  Approvazione Verbale seduta amministrativa.

DETERMINAZIONE N. 221

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.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio-
n. 21 del 04/04/2018;

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. 20 del 04/03/2019 con la quale veniva assegnato alla-
direzione del Responsabile del Servizio n. 8 il servizio di Centrale Unica di
Committenza, svolto trasversalmente da n. 4 dipendenti dei servizi n. 1 e n. 2;

il decreto presidenziale n. 21 del 30/12/2020 con la quale veniva assegnato alla-
direzione del Responsabile del Servizio n. 6 la Centrale Unica di Committenza,
svolto trasversalmente da n. 3 dipendenti dell’Unione Stessa;

con Determinazione n. 105 del 21/08/2020 della responsabile del Servizio-
Forestazione dell’Unione dei Comuni del Pratomagno con la quale viene dato
mandato alla Centrale Unica di Committenza - costituita presso l’Unione dei
Comuni del Casentino - di espletare la procedura negoziata, previa manifestazione
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d’interesse, svolta in modalità telematica per l’affidamento di tutti i servizi e le
somministrazioni di mano d'opera occorrenti per l’esecuzione di interventi forestali
legati al progetto LIFE 15 (NAT/IT/000837 Granatha - interventi per le azioni C1 -
C2 terza annualità) e viene approvata la documentazione di gara consistente nella
lista dei servizi  previsti per la realizzazione dell’opera, il capitolato speciale
d’appalto, i documenti tecnici, il tutto depositato presso l’ufficio;

con Determinazione n. 1652 del 06.11.2020 con la quale veniva approvato il-
procedimento della manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento – per
conto dell’Unione Comuni Pratomagno - di tutti i servizi e le somministrazioni di
mano d'opera occorrenti per l’esecuzione di interventi forestali legati al progetto
LIFE 15 NAT/IT/000837 Granatha - interventi per le azioni C1 - C2 terza annualità
- codice cup h16j20000480006;

la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 29.01.2021-
alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 5 offerte presentata dalle
seguenti ditte:

AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA, con sede legale in1.
Barberino di Mugello;

COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO soc. coop. agr. a2.
r.l., con sede legale in Castelfranco Piandiscò (AR);

PALMIERI NICCOLÒ, con sede legale in Colle di Val d'elsa (SI);3.

VISTO il verbale della seduta del giorno 1 febbraio 2021, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale con il quale è stato effettuato l'esame della
documentazione amministrativa dei  soggetti partecipanti;

D I S P O N E

Per quanto in premessa:

In riferimento alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI TUTTI I1)
SERVIZI E LE SOMMINISTRAZIONI DI MANO D'OPERA OCCORRENTI PER
L’ESECUZIONE DI INTERVENTI FORESTALI LEGATI AL PROGETTO LIFE 15
NAT/IT/000837 GRANATHA INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 TERZA
ANNUALITA' - CODICE CUP H16J20000480006 – CIG n. 8551234D85, di
approvare il verbale del giorno 1 febbraio 2021, con il quale è stato effettuato l'esame
della documentazione amministrativa dei soggetti partecipanti, verbale che trovasi
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che, in attuazione dei predetti verbali, vengono ammessi alle fasi2)
successive della procedura di gara, il seguente concorrente:

AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA, con sede legale in
Barberino di Mugello;
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO soc. coop. agr. a
r.l., con sede legale in Castelfranco Piandiscò (AR);
PALMIERI NICCOLÒ, con sede legale in Colle di Val d'elsa (SI)

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

Poppi, 10-02-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


