
DETERMINAZIONE CUC N. 11 DEL 07/05/2019

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,  ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI TROGHI E OPERE DI COMPLETAMENTO
DELLA MOBILITÀ UBICATA TRA IL KM 11+500 CA E 12+700 CA, NELL'AMBITO DEI
LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  ALLA  TERZA  CORSIA  DELL'AUTOSTRADA  A1,
COMUNE DI  RIGNANO SULL'  ARNO,  CIG 78627789A9 -  CUP  G21B18000450007   -
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

IL PRESIDENTE DELLA C.U.C.

PREMESSO che i Comuni di Impruneta, Fiesole e Bagno a Ripoli hanno approvato, con gli atti
sotto  indicati,  lo  schema  di  convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  della  funzione  di
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D. lgs n° 163/2006,
per l'affidamento dei lavori di importo non inferiore a 40.000,00 euro, individuando il Comune di
Bagno a Ripoli quale capofila:
– la deliberazione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli n. 5 del 26.01.2016;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Fiesole n. 4 del 28.01.2016;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Impruneta n. 4 del 4.02.2016;

VISTA la suddetta Convenzione sottoscritta in data 16 febbraio 2016 dai Sindaci dei Comuni di
Impruneta, Fiesole e Bagno a Ripoli;

VISTO il Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato
con propri atti deliberativi da ognuno dei Comuni associati;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 30/12/2016 fra i tre Comuni già parte della originaria
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ed il Comune di Rignano sull'Arno, che ha aderito alla
medesima, divenuta quindi Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole,
Impruneta e Rignano sull'Arno;

VISTO il decreto n. 45 del 30/04/2019 con cui il Sindaco del Comune capofila di Bagno a Ripoli ha
nominato,  ai  sensi  dell'art.  6  del  suddetto  regolamento  di  organizzazione,  la  sottoscritta  quale
Presidente della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

RICHIAMATO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
– l'art. 37 avente ad oggetto "Aggregazioni e centralizzazioni della committenza";
– l'art. 38 avente ad oggetto "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;
– l'art.  216 avente  ad  oggetto "Disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento",  che  al  comma 10
prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'art. 38 i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui
all'articolo 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221”;

PRESO ATTO che la costituita Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bagno a Ripoli,



Fiesole,  Impruneta  e  Rignano  sull'Arno  è  iscritta  all'anagrafe  di  cui  sopra  con  codice  AUSA
0000552430;

RITENUTO che in forza delle sopra richiamate norme del Codice la costituita Centrale Unica di
Committenza fra  i  Comuni di  Bagno a Ripoli,  Fiesole,  Impruneta e  Rignano sull'Arno,  iscritta
all'anagrafe  di  cui  di  cui  all'articolo  33-ter  del  D.L.  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, possa procedere alla indizione della procedura
suddetta nell'interesse del Comune di Rignano sull’Arno;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Rignano  sull’Arno  n.  16  del
06/02/2019  ad  oggetto  “AFFIDAMENTO  SERVIZI  TECNICI  RELATIVI  AI  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE  DELLA  VARIANTE  DI  TROGHI,  E  OPERE  DI  COMPLETAMENTO
DELLA  MOBILITÀ,  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  ALLA  TERZA
CORSIA DELL'AUTOSTRADA A1.  APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO AI SENSI
DELL’ART. 23 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016” con la  quale  è  stata  approvata la  relativa
documentazione progettuale e demandata alla Centrale di committenza l’espletamento della gara;

DATO ATTO pertanto  che  il  soggetto  affidatario  dell'appalto  in  oggetto  sarà  individuato  dalla
Centrale  Unica  di  Committenza  mediante  procedura  aperta  telematica,  secondo  la  disciplina
contenuta  nell'allegato  disciplinare  di  gara  che  sarà  pubblicato  secondo  le  modalità  prevista
dall’articolo 72 del codice dei contratti ;

VISTI lo schema di disciplinare e la documentazione di gara allegati alla presente;

DATO ATTO altresì che, per la gara di cui trattasi, il contributo a favore dell’ANAC previsto a
carico della stazione appaltante, ammonta ad Euro  375,00, come da Delibera A.N.AC. numero
1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2019";

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa:
1)  di  individuare,  attraverso  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  nell'interesse  del  Comune  di
Rignano sull’Arno, il soggetto aggiudicatario dell'appalto in oggetto mediante la procedura aperta
telematica  di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di approvare la documentazione di gara per la procedura in oggetto, costituita dallo schema di
disciplinare di gara e dalla relativa modulistica nonché dalla bozza del bando Guce,  allegata al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 e del Regolamento di
organizzazione della CUC il responsabile del procedimento di gara è il sottoscritto Presidente della
Centrale Unica di Committenza;

4) di  dare atto che il  contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici  di  €
375,00 trova imputazione alla Missione 1, Programma 11, P.F. 1.04.01.01.010 CAP. 15.08.01 e che
al  relativo  pagamento,  tramite  MAV, provvederà  il  Comune di  Bagno a Ripoli,  al  quale  viene



trasmesso il  presente provvedimento; la suddetta spesa sarà rimborsata dal Comune di Rignano
sull'Arno a favore del quale è espletata la procedura;

5) di dare atto che, a norma di legge, l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-
informazione sul  sito istituzionale del  Comune di  Bagno a Ripoli  e  su quello dell'Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, nonché sulla piattaforma digitale ANAC.

           Il Presidente della CUC 
Dott.ssa  Luisella Gori


