
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA                                                                                                                           PAG. 1 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Centro di Responsabilità 

UOC Gare e Contratti CUC 

Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC 

 

 

Determina n. 913    del 23/12/2022 

 

 

Oggetto L05 22 EMPOLI - PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO LAVORI 
DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EMPOLI – CIG 95040920D5 CUP 
C77H21007010004 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ELENCO AMMESSI 
ED ESCLUSI 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

CONSOLATI CATIA 

Atto sottoscritto digitalmente 

 



UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA                                                                                                                           PAG. 2 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 913 DEL 23/12/2022 
 

PREMESSO CHE: 

• con determina n. 787 del 25.11.2022, esecutiva, è stata disposta l’indizione della procedura di gara 
in epigrafe indicata; 

• la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ ; 
 

VISTI i verbali delle sedute di gara del 12, 13, 15, 19 e 22 dicembre 2022 nel corso delle quali è stata 
verificata – preso atto anche dell’esito del soccorso istruttorio attivato – la conformità della 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti alle prescrizioni 
contenute nel disciplinare di gara; 
 

VISTO in particolare il verbale della seduta del 22.12.2022 nel corso della quale, preso atto anche dell’esito 
dei soccorsi istruttori attivati ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, si è provveduto: 
a) all’accertamento della non conformità della documentazione amministrativa dell’operatore 
economico C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. (C.S.S. SRL IN 
FORMA ABBREVIATA), con sede legale in Firenze (FI), 50142 VIA DELLO SCALO 8, C.F. e P.I. 
05766530488 in relazione al DGUE “Il concorrente ha utilizzato in sede di presentazione delle offerte 
un DGUE non conforme a quello proposto dalla Stazione Appaltante in cui non sono state rese le 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter e quelle relative all’accettazione 
dei protocolli previste al paragrafo 7 e 16.A.2 del Disciplinare, rilevanti ai fini dell’ammissione alla 
procedura. 

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Dlgs 50/2016, è stata richiesta la regolarizzazione di tale documentazione, ma 
il termine è decorso inutilmente.” 

b) all’accertamento della conformità della documentazione amministrativa e della regolarità formale 
dell’offerta tecnica degli altri 11 operatori economici concorrenti; 
 

RITENUTO pertanto con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara del 12, 13, 15, 19 e 
22 dicembre 2022 e di disporre, a seguito della verifica della conformità della documentazione 
amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, le ammissioni e le esclusioni degli 
operatori di cui all’allegato elenco (All. “A” al presente atto); 
 
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 
VISTI 

- il Decreto n. 61 del 22.06.2022 con il quale il Presidente dell’Unione conferisce alla Dott.ssa Sandra 
Bertini l’affidamento dell’incarico dirigenziale ad interim del U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione 
dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa; 

- il Decreto n. 64 del 29.06.2022 con il quale la suddetta Dirigente conferma la delega delle funzioni alla 
Dott.ssa Catia Consolati “Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione dei 
Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa; 

 
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 
 

DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE i verbali delle sedute di apertura e visione delle buste amministrative 12, 13, 
15, 19 e 22 dicembre 2022, in allegato al presente atto, (documento non pubblicato ai sensi della delibera 
ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
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d.lgs. 97/2016”); 

2. DI DISPORRE, pertanto, a seguito della verifica di conformità della documentazione 
amministrativa e della regolarità formale dell’offerta tecnica presentata – le ammissioni/esclusioni 
conseguenti, come da elenco degli operatori ammessi/esclusi (Allegato “A” al presente atto); 
3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 e dell’articolo 76 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016, 
il presente provvedimento – unitamente all’allegato elenco degli operatori economici ammessi/esclusi – 
sarà pubblicato sul profilo dell’Ente Committente e dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese 
Valdelsa, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito dell’osservatorio regionale; 

4. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non comportando l’assunzione di impegni di 
spesa o accertamenti di entrata diventa esecutiva con la sottoscrizione del Responsabile.  
5. DI INOLTRARE il presente atto all’Ente Committente per la relativa pubblicazione. 

 
Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, così come 
modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

 
ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 DOCUMENTO PUBBLICATO SUL SITO (SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 23/12/2022 

 

 


