DETERMINAZIONE CUC N. 23 DEL 16/12/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE - BINARIO 2 DEL COMUNE DI
RIGNANO SULL’ARNO - CIG 8139058323 - CUP G21B17000650007 – APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA
IL PRESIDENTE DELLA C.U.C.
PREMESSO che i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta e Rignano sull’Arno gestiscono in
forma associata la funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), con il Comune di Bagno a
Ripoli quale capofila, giusta convenzione sottoscritta in data 30/12/2016;
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 delle stazioni appaltanti istituito presso
l’ANAC con codice AUSA 0000552430;
VISTO il Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato
con propri atti deliberativi da ognuno dei Comuni associati;
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.);
VISTE E RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale di Rignano sull’Arno n. 79 del 12/07/2019, ad oggetto
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE – BINARIO 2 –
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – CUP G21B17000650007” con la quale
l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo verbale di
validazione, perfezionatosi con la firma digitale dell'Ing. Stefano Fabbri, dell'Arch. Stefania
Sassolini, progettisti e del Responsabile del procedimento Ing. Mauro Badii avvenuta in data 10
Luglio 2019;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo
10052.02.0026 “Viabilità di Salceto e relativi raccordi”, del Bilancio di Previsione 2019-2021 del
Comune di Rignano sull’Arno, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 31.12.2019 e
successive variazioni;
RILEVATO CHE la gara in oggetto è svolta dalla Centrale Unica di Committenza che procederà
all’individuazione del soggetto aggiudicatario dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta
telematica sotto soglia ai sensi di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio
del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, secondo

la disciplina contenuta nell'allegato disciplinare di gara che sarà pubblicato con le modalità previste
dall’articolo 72 del codice dei contratti;
RILEVATO CHE, le fasi gara successive al 31/12/2019, termine ultimo di attività della Centrale di
Committenza, saranno svolte dal Comune di Rignano sull’Arno, nel cui interesse è svolta la
procedura.
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, sulla base di quanto disposto dalla
deliberazione dell’A.N.AC. delibera del consiglio n. 1174/2018 (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 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi sotto soglia con il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016,
secondo la disciplina contenuta nell'allegato disciplinare di gara che sarà pubblicato con le modalità
previste dall’articolo 72 del codice dei contratti;
2) di approvare la documentazione di gara per la procedura in oggetto, costituita dallo schema di
disciplinare di gara e dalla relativa modulistica, allegata al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale, oltre agli Elaborati del progetto esecutivo, approvati con gli atti deliberativi del
Comune di Rignano sull’Arno citati in premessa;
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 la sottoscritta 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 postinformazione sul sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli e su quello dell'Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, nonché sulla piattaforma digitale ANAC.

6) di dare atto che la CUC concluderà la propria attività il 31/12/2019. Pertanto, a far data dal 1°
gennaio 2020 la competenza nella gestione della procedura passerà al Comune di Rignano
sull’Arno che riveste la qualifica di Stazione Appaltante.
Il Presidente della CUC
Dott.ssa Luisella Gori

