
DEL 06-02-2023

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

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE
e TUTELA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
(SAI) - Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto del
Ministero dell'Interno del 13.10.2022 (prot. n. 37847)- Triennio
2023/2025  CIG: 9636861D43 - Approvazione documentazione
di gara

DETERMINAZIONE N. 183

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 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 il decreto del Presidente n. 44 del 29.12.2022 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. 5 dipendenti dell’Unione stessa;

VISTO la Determinazione n. 2388 del 31.12.2022, con cui il Responsabile del Servizio 3 – Servizi alla
persona, controlli ISEE, aree interne e SPRAR, Cultura Cred Ecomuseo di questa Unione ha disposto di
affidare a questa Centrale Unica di Committenza l’espletamento della gara relativa all’affidamento del
Servizio di accoglienza, integrazione e tutela del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) - Decreto
Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto del Ministero dell’Interno del 13.10.2022 (prot. n. 37847)-
Triennio 2023/2025 – nei territori dei Comuni aderenti al Progetto; nella medesima determinazione
veniva inoltre stabilito che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante procedura aperta - con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – e si trasmettevano
contestualmente alla CUC gli elaborati tecnici consistenti nel Capitolato di Gara corredato dai seguenti
documenti ed allegati:

Criteri di aggiudicazione della gara

Bozza di contratto

Piano Finanziario preventivo “ordinari”

VERIFICATO che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 2.620.274,30 IVA Esclusa;
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VISTA la documentazione di gara predisposta dalla C.U.C. consistente in:
Bando di gara
Disciplinare di gara
Moduli di partecipazione ed allegati vari

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma START;

CONSIDERATO che è stato acquisito Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9636861D43:

D I S P O N E

per quanto in premessa,

1) di dare avvio al procedimento per l’individuazione della ditta/e a cui affidare il Servizio 3 – Servizi
alla persona, controlli ISEE, aree interne e SPRAR, Cultura Cred Ecomuseo di questa Unione ha
disposto di affidare a questa Centrale Unica di Committenza l’espletamento della gara relativa
all’affidamento del Servizio di accoglienza, integrazione e tutela del sistema di accoglienza e
integrazione (SAI) - Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e Decreto del Ministero dell’Interno del
13.10.2022 (prot. n. 37847)- Triennio 2023/2025 – nei territori dei Comuni aderenti al Progetto;

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

Bando di gara-
Disciplinare di gara-
allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni-
allegato 2 - Dichiarazione di avvalimento-
allegato 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria-

3) di prendere atto della documentazione trasmessa dal RUP, Responsabile del Servizio 3 – Servizi alla
persona, controlli ISEE, aree interne e SPRAR, Cultura Cred Ecomuseo di questa Unione di cui alle
premesse;

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

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Responsabile del servizio
Casasole Mauro
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