CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, AI SENSI
DELL’ART. 36 CO. 2 lett. B) DEL D.lgs. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PALESTRA DEI
LECCETTI – VIA LECCETTI – LOCALITA’ BORGO SAN GIUSTO
VOLTERRA (PI) - CIG 7025406C6C – CUP H19E16000390004.
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di GC n. 22 del 31/01/2017 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle
afferenti al settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n.8 del 31/01/2017 con il quale si attribuiva alla
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare,
Patrimonio” e della C.U.C. Comuni di Volterra e Montecatini V.C.
Considerato che:
 il Comune di Volterra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/10/2015, e il
Comune di Montecatini Val di Cecina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del
23/10/2015, tutte debitamente esecutive, hanno costituito la Centrale Unica di Committenza
con le modalità della convenzione di servizi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
autorizzando i rispettivi Sindaci alla stipula di apposito atto e demandando la definizione
dell'organizzazione e del funzionamento della nuova struttura all'adozione di apposito
Regolamento;
 i Comuni interessati hanno stipulato in data 21/12/2015, Rep. n°1232, la convenzione
approvata per la costituzione della Centrale Unica di Committenza di cui sopra.
 con Provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di Volterra e del Comune di
Montecatini Val di Cecina n°1 del 21/12/2015 si è stabilito che la Centrale Unica di
Committenza poteva iniziare la sua attività a decorrere dalla data di stipula della convenzione,
ed si autorizzava la sottoscritta, Responsabile del Settore 5 Ufficio Unico Gare Patrimonio e
Sociale, alla firma degli atti di gara a titolo di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza.
 con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n°35 del 18/02/2016,
debitamente esecutiva, è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento della
Centrale Unica di Committenza.
Vista la Determinazione n° 1227 del 29/12/2016 a mezzo della quale il Responsabile del
Settore n. 4, in ordine alla procedura per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DEI
LECCETTI, stabiliva che l’affidamento doveva avvenire mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previo espletamento di indagine di mercato
effettuata tramite manifestazione d'interesse al fine di individuare almeno cinque operatori
economici;
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Richiamata altresì la Determinazione n° 216 del 22.03.2017 con la quale il Responsabile del
Settore 4 di questo Comune procedeva alla nuova approvazione del progetto esecutivo in
conseguenza dell’avvenuta rimodulazione del Q.T.E e della modifica degli elaborati tecnici;
Dato atto inoltre che con la medesima Determinazione n. 216/2017 il Responsabile del Settore
4 dava atto anche della validazione del progetto redatta in data 21.03.2017 dal Rup ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016
Visto che inoltre, con la suddetta Determinazione, si stabiliva altresì di aggiudicare con il
criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi come previsto all’art. 95 comma 4 lett. a) e comma 5
del D. Lgs. 50/2016 e si assumeva l’impegno della spesa complessiva;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente C.I.G.7025406C6C ed il
seguente CUP H19E16000390004;
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 30/03/2017 è stato approvato
l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 5 operatori economici da invitare
alla procedura negoziata in argomento da svolgersi con procedura telematica tramite la
piattaforma START della Regione Toscana;
Viste le linee guida Anac n°4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” secondo le quali la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e
contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità per un periodo minimo identificabile in quindici
giorni.
Che tale avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Sez. Bandi di Gara e Contratti, all’Albo Pretorio e sul profilo del
Committente dal 30/03/2017 al 14/04/2017 compresi.
Vista la propria Determinazione n°295 del 20/04/2017 con la quale sono state approvate le
risultanze dell’istruttoria esperita dalla Centrale Unica di Committenza in ordine alla verifica sulla
completezza della documentazione trasmessa dai partecipanti alla procedura in oggetto, nel
rispetto di quanto richiesto nell’avviso esplorativo ed è stato preso atto del sorteggio, avvenuto in
seduta pubblica il 20/04/2016, la cui data e sede era stata comunicata nell’avviso di
manifestazione di interesse medesimo, con il quale sono stati individuati in forma anonima i
cinque operatori economici da invitare a procedura negoziata.
Atteso che la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di
Cecina ha predisposto la lettera di invito, contenente tutte le informazioni necessarie per formulare
l’offerta, come previsto dalla normativa vigente, da inviare tramite la piattaforma S.T.A.R.T., alle
ditte individuate dal Responsabile del Procedimento;
Visto il rispetto delle norme contenute nell'art. 37 commi 3 – 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
 Di approvare, in virtù della convenzione sottoscritta in data 21/12/2015 e del regolamento
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°35 del 18/02/2016, la lettera di invito alla
presente allegata quale parte integrante e sostanziale, predisposta dalla Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento dei lavori
di ampliamento ed adeguamento palestra dei Leccetti – Via Leccetti – Localita’ Borgo San Giusto
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negoziata previo espletamento di indagine di mercato effettuata tramite manifestazione
d'interesse al fine di individuare almeno cinque operatori economici;
 Di dare atto che l’invito sarà diramato ai cinque operatori economici individuati con il
sorteggio pubblico avvenuto il 20/04/2017.
 che la procedura di gara per l’appalto in parola si svolgerà mediante procedura telematica sulla
piattaforma S.T.A.R.T. della Regione Toscana tra le ditte individuate mediante sorteggio in
seguito a Manifestazione d’Interesse ed indicate nel Verbale del 20/04/2016, conservato agli
atti della Cuc.
 Di dare atto che, si procederà con successivo atto, alla costituzione del Seggio di Gara nel
rispetto dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
Rossella Trafeli
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