
DEL 15-06-2022

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  FABBRINI SILVIA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Affidamento dei lavori di "messa in sicurezza e miglioramento
sismico del palazzo comunale di Talla  primo stralcio".
Approvazione verbale di apertura buste e sorteggio invitati.

DETERMINAZIONE N.
1105

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. 30 del 31/12/2021 con il quale è stata attribuita all’ Ing. Mauro
Casasole, tra l’altro, la responsabilità e direzione della Centrale Unica di Committenza;

VISTA la determinazione n. 985 del 26.05.2022 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” - criterio di aggiudicazione – quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il verbale di apertura delle buste e sorteggio degli invitati alla procedura di gara del 15.06.2022
dai quali risulta che:

risultano pervenute n. 120 manifestazioni di interesse1.

viene esclusa dal sorteggio la ditta EDIL BROS SRL che non ha compilato il modello di2.
manifestazione di interesse;

vengono sorteggiate automaticamente dal sistema START n. 10 ditte indicate con i seguenti3.
codici alfanumerici:

 Fornitore - 27a0a77fe4bb0cd693c0eeb11b468e18c71104584a6fbd2d91bf06800b3451b2
 Fornitore - 9e3eac228db96858b91a1121038430d9e758372e171d68921a4e4bcecd22a55b
 Fornitore - d8f715d660a1ae930f7751b6698873f8aec183289cc52f2c4af84aef508382b2
 Fornitore - dfe816b117505a8080c9c53166359d7c7bfc760a8587dd7b99ac793ba3a70499
 Fornitore - 908a1617b1c7229b74afd692980cd3aab14ce8ad26fdbf860a5427dd670a5f41
 Fornitore - 31f0e0b7d8c317a1c67f37a4a7b3c3e44772f6796ad1d5171ecf5c4e71c3accd
 Fornitore - 0a93c4e91376059e9adf70689b74f6d085ef0e90cfdce7ccb37bfc3d5350d5eb
 Fornitore - b979219068e701faccb693dc2225d53b852e62a783eee3a66b2c7216e121b8ad

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


 Fornitore - 3993f348a98d6ec1da434776aed32b45440ada00d9ec7df7fff190853bc58531
 Fornitore - 5eb1934ca9ce9ebbb056dff75992ba8408af160c693d2e7ba3bc313ea858b2e9

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:

di approvare il verbale delle operazioni inerenti l’ammissione alla gara per l’ individuazione di-
operatori economici per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza e miglioramento sismico del
palazzo comunale di Talla – primo stralcio” - criterio di aggiudicazione – quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - 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:

 Fornitore - 27a0a77fe4bb0cd693c0eeb11b468e18c71104584a6fbd2d91bf06800b3451b2
 Fornitore - 9e3eac228db96858b91a1121038430d9e758372e171d68921a4e4bcecd22a55b
 Fornitore - d8f715d660a1ae930f7751b6698873f8aec183289cc52f2c4af84aef508382b2
 Fornitore - dfe816b117505a8080c9c53166359d7c7bfc760a8587dd7b99ac793ba3a70499
 Fornitore - 908a1617b1c7229b74afd692980cd3aab14ce8ad26fdbf860a5427dd670a5f41
 Fornitore - 31f0e0b7d8c317a1c67f37a4a7b3c3e44772f6796ad1d5171ecf5c4e71c3accd
 Fornitore - 0a93c4e91376059e9adf70689b74f6d085ef0e90cfdce7ccb37bfc3d5350d5eb
 Fornitore - b979219068e701faccb693dc2225d53b852e62a783eee3a66b2c7216e121b8ad
 Fornitore - 3993f348a98d6ec1da434776aed32b45440ada00d9ec7df7fff190853bc58531
 Fornitore - 5eb1934ca9ce9ebbb056dff75992ba8408af160c693d2e7ba3bc313ea858b2e9

di comunicare la non ammissione al sorteggio alla ditta EDIL BROS SRL e l’esclusione dalla-
successiva fase di GAra agli esclusi mediante sorteggio;

di trasmettere il presente atto al Comune di Talla 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. 1391 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


