
DEL 15-04-2021

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: OGGETTO: Lavori di realizzazione del "Sistema integrato dei percorsi
ciclabili dell'Arno e del Sentiero della bonifica  tratto Fiume Arno
Casentino. 2° stralcio 2° - lotto interventi di 2̂  fase  Ripristino spondale
di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi" -
Approvazione verbale di apertura buste e sorteggio invitati.

DETERMINAZIONE N. 645

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;

VISTO in Decreto Presidenziale n. 21 del 30/12/2020 con il quale è stata attribuita all’-
Ing. Mauro Casasole, tra l’altro, la responsabilità e direzione della Centrale Unica di
Committenza, servizio svolto trasversalmente da n. 3 dipendenti dell’Unione stessa;

la determinazione n. 558 del 31.03.2021 con la quale veniva approvato il-
procedimento della manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di
realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della
bonifica – tratto Fiume Arno Casentino. 2° stralcio 2° - lotto interventi di 2̂  fase –
Ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di
Poppi”- criterio di aggiudicazione – quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma
3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTI i verbali di apertura delle buste e sorteggio degli invitati alla procedura di gara del
13.04.2021 e 14.04.2021 dai quali risultano pervenute n. 264 manifestazioni di interesse
e sorteggiate automaticamente dal sistema START n. 10 ditte indicate con i seguenti
codici alfanumerici:

 1 - 15d51c9b42b47e4cac58dfdad44787e8653705aaef2fc752002c41a4ac36d936
 2 - e8d161c757aeecfc0b508941f3aad83f11f991efb93d0369634d1f37e7e9e526
 3 - 2bf55a63b60b0ab318a6cf7d4c0b911cc2f163e75937b5e35e4304bd1e9944c6
 4 - 253fee633093aeb79a43a8920d68e70522d73abf8a96587a19a16a57d318096d
 5 - 6126703014909c237104fa76de4772feb98b6c1d242a37a2f83ffafb9551c011
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 6 - 1053692b16ccc57ab610b48601c3898fb3e8d32b72bc132d35a29d0655511cc1
 7 - 4fd0e0e44c14f9c9e96a3ebdb037696ee7898444e9b86efa4857a056e64713eb
 8 - 4c9c147d1132790d1dece3236ed4ab169b35597ad1806a30b5df8ab878db2485
 9 - 3141da2d1c593f03c0506ff375e43e14fcfcfb904bee9af41f5c20f976c4ff3e

10 - 059b558f3b6f4a58bded52b3c4279ec0056dc4f20b383fcfdaa8d566b1c3354c

DATO ATTO CHE  il suddetti verbali fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
ma non materialmente allegati e depositati presso l’ufficio CUC dell’ente;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

di approvare i verbali delle operazioni inerenti l’ammissione alla gara per l’-
individuazione di operatori economici per l’affidamento dei lavori di realizzazione del
“Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della bonifica – tratto
Fiume Arno Casentino. 2° stralcio 2° - lotto interventi di 2̂  fase – Ripristino spondale
di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi” - 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 le ditte che risultano rispondenti ai requisiti-
richiesti nell’avviso di manifestazione d’interesse e a seguito del sorteggio automatico
risultano essere i seguenti n. 10 operatori economici:

 1 - 15d51c9b42b47e4cac58dfdad44787e8653705aaef2fc752002c41a4ac36d936
 2 - e8d161c757aeecfc0b508941f3aad83f11f991efb93d0369634d1f37e7e9e526
 3 - 2bf55a63b60b0ab318a6cf7d4c0b911cc2f163e75937b5e35e4304bd1e9944c6
 4 - 253fee633093aeb79a43a8920d68e70522d73abf8a96587a19a16a57d318096d
 5 - 6126703014909c237104fa76de4772feb98b6c1d242a37a2f83ffafb9551c011
 6 - 1053692b16ccc57ab610b48601c3898fb3e8d32b72bc132d35a29d0655511cc1
 7 - 4fd0e0e44c14f9c9e96a3ebdb037696ee7898444e9b86efa4857a056e64713eb
 8 - 4c9c147d1132790d1dece3236ed4ab169b35597ad1806a30b5df8ab878db2485
 9 - 3141da2d1c593f03c0506ff375e43e14fcfcfb904bee9af41f5c20f976c4ff3e

10 - 059b558f3b6f4a58bded52b3c4279ec0056dc4f20b383fcfdaa8d566b1c3354c

di trasmettere il presente atto al  Servizio n. 6 progetto percorsi ciclopedonali lungo-
l’Arno Casentino di questo Ente e quindi di incaricare l’Ufficio CUC di procedere con le
successive fasi di gara de quo relativamente ai n. 10 operatori economici sorteggiati
automaticamente;

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

Poppi, 15-04-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


