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

CF/P.IVA: 02095920514 

 

DETERMINAZIONE N. 
1106 

 DEL 15-06-2022 

 
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO 

Il responsabile del procedimento:   Istruttore  RIZZO MARIARITA 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "messa in 

sicurezza e miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla  

primo stralcio" - CUP C14C18000080006  CIG 9274235CD2. 

Approvazione documentazione di gara 

 

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; 

 

RICHIAMATI 

- 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; 

- il Decreto Presidenziale n. 30 del 30/12/2021 con il quale è stata attribuita all’Ing. Mauro Casasole, 

tra l’altro, la responsabilità e direzione della Centrale Unica di Committenza;  

 

PRESO ATTO della determinazione n. 212 del 18/05/2022 del responsabile del Area Tecnica e Assetto 

del Territorio  del Comune di Talla con la quale viene dato mandato alla Centrale Unica di Committenza 

- costituita presso l’Unione dei Comuni del Casentino - di espletare la procedura di affidamento dei 

lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, da svolgersi in modalità 

telematica, aggiudicando i lavori con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 

VISTA la determinazione n. 985 del 26.05.2022 del responsabile della CUC con la quale veniva 

approvato il procedimento della manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di “messa in 

sicurezza e miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla – primo stralcio”;  

 

VISTO inoltre 

- l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sistema START con scadenza il 10.06.2022; 

- la determinazione n. 1105 del 15/06/2022 con cui viene approvato il verbale del sorteggio dei 10 

operatori economici da invitare alla fase successiva di gara; 

 

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente in: 

• Lettera d’invito 

• Allegato 1 - Ulteriori Dichiarazioni 
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• Allegato 2 - Attestato di sopralluogo 

 

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dal responsabile del Area Tecnica e Assetto del 

Territorio  del Comune di Talla; 

 

DATO ATTO 

- che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG n. 9274235CD2) ; 

- che la gara dovrà essere espletata per via telematica attraverso la piattaforma regionale START; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto in premessa,  

1) di dare avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, preceduta da avviso di 

manifestazione d’interesse, da svolgersi in modalità telematica, aggiudicando i lavori con il criterio del 

prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

 

2) di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente sebbene 

costituente parte integrante del presente atto) consistente in: 

• Lettera d’invito 

• Allegato 1 - Ulteriori Dichiarazioni 

• Allegato 2 - Attestato di sopralluogo 

 

3) di dare atto che RUP per la procedura di gara è l’Ing. Mauro Casasole, ai sensi del’art.  31 comma 

14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

4) di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dall’Ufficio C.U.C. avvalendosi della 

piattaforma START. 

 
 

 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. 1392 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto. 

 

Poppi, 16-06-2022 

f.to il responsabile della pubblicazione 

 BUCCHI LISA 

 


