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Il responsabile del procedimento: PIANTINI
FRANCESCO

Istruttore  PIANTINI FRANCESCO

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 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" - approvazione documentazione di gara (CUP n.
J59J21009290006 - CIG: 93070661D5)

DETERMINAZIONE N.
1249

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 1061 del 07.06.2022 del Servizio 6 dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino 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”” -
criterio di aggiudicazione – quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11
settembre 2020, n. 120 ed importo a base di gara pari ad € 1.625.400,00;

DATO ATTO CHE dal verbale relativo al sorteggio effettuato attraverso il sistema START il 21/06/2022 -
redatto dall’Uff. CUC ed approvato con determinazione n. 1156 del 22/06/2022 e n. 1162 del
22/06/2022 – risulta quanto segue:

sono pervenute nei termini di scadenza previsti n. 65 manifestazioni di interesse1.
viene esclusa dal sorteggio la ditta FARAL SRL che ha inserito su START il modello di2.
manifestazione di interesse riferito ad una procedura di gara indetta da un’altra stazione
appaltante;
vengono sorteggiate automaticamente dal sistema START n. 15;3.

VERIFICATO che l’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad euro €
1.625.400,00 (diconsi Euro unmilioneseicentoventicinquemilaquattrocento/00) oltre IVA. L'importo
totale comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in euro
43.600,00 (diconsi Euro quarantatremilaseicento/00), somme che non sono soggette a ribasso d'asta,
nonché l'importo di euro 1.581.800,00 (diconsi Euro unmilionecinquecentottantunomilaottocento/00),
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per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla C.U.C. consistente in:
Lettera d’invito
Allegato 1 - Ulteriori Dichiarazioni
Allegato 2 – Avvalimento
Allegato 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria
Allegato 4 - Attestato di sopralluogo

VISTO inoltre la documentazione tecnica trasmessa con determinazione n. 1060 del 07/06/2022
predisposta dal responsabile del Servizio n. 6 (AMBIENTE - CICLOPISTA - CUC - CANILE ) dell’Unione dei
Comuni del Casentino;

DATO ATTO:
che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG n. 93070661D5);-
che la gara dovrà essere espletata per via telematica attraverso la piattaforma regionale START;-

che il Responsabile del Servizio n. 6 (AMBIENTE - CICLOPISTA - CUC - CANILE ) dell’Unione dei Comuni del
Casentino ha individuato - quale criterio di aggiudicazione – quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

di dare avvio al procedimento di gara per l’individuazione dei soggetti a cui affidare lavori di1)
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”
(CUP n. J59J21009290006 - CIG: 92915258FC) mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.;

di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente sebbene2)
costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

Lettera d’invito
Allegato 1 - Ulteriori Dichiarazioni
Allegato 2 – Avvalimento
Allegato 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria
Allegato 4 - Attestato di sopralluogo

di prendere atto della documentazione tecnica trasmessa con la determinazione n. 1060 del3)
07/06/2022 predisposta dal responsabile del Servizio n. 6 (AMBIENTE - CICLOPISTA - CUC -
CANILE ) dell’Unione dei Comuni del Casentino;

di dare atto che RUP per la procedura di gara è l’Ing. Mauro Casasole, ai sensi del’art.  314)
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che il CUP è il n. D91B17001370006 ed il CIG il n. 93070661D55)

di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dall’Ufficio C.U.C. avvalendosi della6)
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. 1574 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 05-07-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


