
DETERMINA

Atto. n. 1077 del     20/09/2022 

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL 
TORRENTE FURBA PER I COMUNI DI CARMIGNANO E POGGIO A CAIANO (PO). 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO, 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamato il decreto presidenziale n. 187 del 24/11/2021 ad oggetto: “Conferimento ad 
interim delle funzioni dirigenziali di responsabile dell’area di programmazione e servizi f-
nanziari e di responsabile dell’area tecnica” alla Segretaria generale Dott.ssa Norida Di 
Maio; 

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  190  del  01/03/2021  di  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  implicante  direzione  di  struttura  riferita  a 
“Stazione  unica  appaltante  –  Ufficio  Contratti”  presso  l'Area  di  coordinamento 
governance territoriale di area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi 
al Funzionario D.ssa Roberta Broglia;

Richiamati:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifca della L. n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 

Trasparenza);
• il  Decreto  Presidenziale n.   47  del  30/03/2021  con  il  quale  è  stato  approvato 

l’aggiornamento  2021  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza 2021/2023;

Richiamati: 
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 16/01/2015 avente ad oggetto: 

”Schema di convenzione per l’affidamento alla stazione Unica Appaltante (SUA) 
della  Provincia  di  Pistoia  in  funzione  di  Centrale  di  committenza  ...omississ.... 
Approvazione” 

• il Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015 avente ad oggetto: “Istituzione della 
Stazione Unica Appaltante”;

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 27/11/2020 avente ad oggetto: 
”CONVENZIONE  PER  L'ADESIONE  ALLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  (SUA)  DELLA 
PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 
3 CO.  1,  LETT. I),  L),  M),  E ART.  37 CO.4 LETT.  C) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI (D.LGS 50/2016 S.M.I.) E REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE. APPROVAZIONE.”

• la Convenzione Cron. n.19 stipulata in data 21/01/2022 tra la Provincia di Pistoia e 
il Comune di Carmignano (PO) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, 
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forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi 
dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016,  
n. 50 s.m.i.;

• la Convenzione Cron. n. 218 stipulata in data 13/10/2021 tra la Provincia di Pistoia 
e il Comune di Poggio a Caiano per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, 
forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi 
dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016,  
n. 50 s.m.i.;

Dato atto che  la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita 
presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice 
AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito, con modifcazioni, con legge 221/2012 e che  si è provveduto ad individuare 
nel  sottoscritto  Dirigente  il  Responsabile  presso  l'Anagrafe  delle  Stazioni  Appaltanti 
(RASA);

Preso atto che con Determinazione a contrattare n. 134 del 19/09/2022 pervenuta via 
PEC  ns.  prot.  n.  20746  del  19/09/2022  del  Responsabile  Settore  Lavori  pubblici, 
Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio del Comune di Carmignano (PO), Ente committente 
insieme al Comune di Poggio a Caiano, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della 
Provincia  di  Pistoia,  in  virtù  della  Convenzione  stipulata  tra  le  parti  in  funzione  di 
Centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall’art 1 c.2 lett b) del DL n. 76 del  
16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e come modifcato ex art. 51 DL 77/2021 
(Decreto Semplifcazioni  PNNR) conv.  in L.  108/2021,  previa  consultazione di  almeno 
dieci operatori economici estratti a sorte tra quanti avranno manifestato interesse alla 
partecipazione, stabilendo quale criterio di  aggiudicazione quello del  minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e  art.1 c.3 del richiamato DL 76/2020, 
procedendo  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentino  una 
percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi 
dell'articolo 97 del Dlgs 50/201 s.m.i., per un importo totale presunto di € 382.194,63 di 
cui € 365.440,79 quale importo lavori soggetti a ribasso, € 16.753,84 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  18  del  26/02/2021  avente  ad 
oggetto  il  “REGOLAMENTO  RECANTE  NORME  E  CRITERI  PER  LA  RIPARTIZIONE 
DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I.” 
ed in particolare l’art. 7 Gruppo di lavoro, comma 1, 2, 3, 4 e 5;

Rilevato che occorre procedere per l’espletamento delle funzioni relative alla proce-
dura di appalto in oggetto, alla individuazione dei dipendenti a costituire il Gruppo di 
lavoro, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione 
dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del Dlgs n.50/2016 e smi, come 
da Delibera del Consiglio Provinciale n.18 del 26/02/2021, anche a seguito di richie-
sta di disponibilità ai Funzionari di P.O. di altri servizi dell’Ente (note di richiesta e 
note di risposta in atti) a supportare l’attività del Responsabile del procedimento di 
gara nello svolgimento delle funzioni (All.1), oltre al personale attualmente in dotazio-
ne al servizio individuando al contempo, per ciascuno di essi, la percentuale potenzia-
le massima di incentivo per funzioni tecniche erogabile ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 
50/2016 s.m.i. e del vigente Regolamento in materia;

Dato atto che come previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento per gli incentivi per 
funzioni tecniche dell’Ente committente, approvato con Deliberazione G.C. del Comu-
ne di Carmignano n. 148/2018 e per il Comune di Poggio a Caiano con Deliberazione 
G.C. n. 116/2018, recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 c. 
2 e c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che stabilisce nella misura del 10 % la quota parte  
da erogarsi alla Centrale di committenza per le operazioni di predisposizione del ban-
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do e procedure di gara e operazioni connesse a tali atti e pertanto pari a      € 764,39, 
fermo restando il limite complessivo del 2% dell’importo risultante dal Q.E.;

Atteso che i dipendenti indicati in detto gruppo di lavoro assumono la responsabilità 
diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate;

Dato  atto  che  con  successivo  e  separato  atto  si  procederà  all’accertamento 
dell’entrata e all’impegno di spesa per quanto sopra indicato;

Preso atto:
• degli elaborati del progetto esecutivo approvati rispettivamente dal Comune di 

Carmignano con Determinazione n. 126 del 06/09/2022 e successiva presa d’atto 
del Comune di Poggio a Caiano con Determinazione n. 89 del 09/09/2022;

• della Verifca progetto esecutivo: di cui al Verbale di validazione del progetto del 
06/09/2022 ai sensi dell’art. 26 del D Lgs del 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;

• del Codice CUP attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), che risulta essere il seguente: CUP I21B17000480006 per i 
Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;

• che  il  progetto  di  cui  trattasi,  per  la  quota  parte  spettante  al  Comune  di 
Carmignano, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 
ex  art.  21  comma 3  del  d.lgs.  50/2016,  con  il  titolo  “Passerella  sul  Torrente 
Furba”,  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  7  del  24/02/2022  e  successivi 
aggiornamenti intervenuti – CUI: L01342090485202200001, e che per la quota 
parte  spettante  al  Comune  di  Poggio  a  Caiano,  è  inserito  nel  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 ex art. 21 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 
con il  titolo “Progetto  piste  ciclabili  fnanziate  nell'ambito  Parco della  Piana  - 
Ponte alla Furba”,  approvato con Deliberazione C.C. 05 del  03/03/2022 -  CUI: 
L00574130480202000002;

Atteso che occorre procedere all'affidamento dei lavori in parola per l’Ente Committente 
in esecuzione alla Determinazione a contrattare dello stesso ed in virtù della Convenzione 
stipulata con la SUA Provincia di  Pistoia e sopra richiamata nel  rispetto della vigente 
disciplina  del  Codice  dei  Contratti  pubblici  D.  Lgs.  n.  50  del  18/04/2016 “Codice  dei 
contratti pubblici”, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca 
Cantieri  n.  32/2019)  e  s.m.i.  di  cui  al  D.L. 76/2020  (Decreto Semplifcazioni  2020 
convertito dalla Legge 120/2020) e di cui al  D.L. 77/2021 (Decreto Governance PNRR e 
Semplifcazioni) conv. nella L.108/2021;

Dato  atto  che  così  come da  Convenzione  stipulata  con  l’Ente  committente  la  SUA è 
Responsabile del procedimento di gara e quindi dal momento della predisposizione degli 
atti di gara fno alla intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito di espletamento 
delle dovute verifche sull’aggiudicatario ai sensi di legge;

Visto  l’art.  30  c.1  del  D  Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  il  quale  statuisce  che l'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve avvenire nel 
rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che 
nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, 
i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità, 
nonché di pubblicità; 

Dato atto che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore  l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa 
data  tutte  le  “comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni”  inerenti  le  procedure  di 
affidamento di appalti  pubblici  devono svolgersi  – salvo alcune eccezioni – in formato 
interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con 
quanto previsto dall’articolo 52 del medesimo Codice, che descrive le caratteristiche che 
tali comunicazioni devono avere;
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Atteso  che  il  quadro  normativo  si  completa  con  l’articolo  58  del  Codice  Appalti 
concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, con 
l’articolo art. 44, e considerati gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 
40  comma  2,  possono  dirsi  adempiuti  utilizzando  le  piattaforme  elettroniche  di 
negoziazione, che garantiscono il  rispetto dell’integrità dei dati  e la riservatezza delle 
offerte nelle procedure di affidamento;

Dato atto che la Regione Toscana, ai sensi della L.R. n. 38/2007, ha istituito un Sistema 
Telematico di  Acquisizione (START),  che costituisce strumento elettronico di  acquisto, 
alternativo al MEPA, ai sensi dell’art. n. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006; 

Viste le norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale della 
Toscana  -  START”,  consultabile  all’indirizzo  https://start.toscana.it      ed  approvate  con 
Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.08.2015; 

Dato atto che  la SUA Provincia di Pistoia è registrata sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) come Stazione Appaltante e che mediante tale sistema 
telematico è possibile procedere all’affidamento della procedura in parola;

Dato atto del  CIG  attribuito a tale procedura da parte dell’ ANAC ai sensi dell’Art.3 L.13 agosto 
2010 n. 136 così come modifcato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in  
Legge, con Determina n. 863 del 09/11/2018 con modifcazioni, dalla L.17 dicembre 2010 n. 217, 
acquisito quale CIG “Accordo Quadro” da questa Stazione Unica Appaltante, indicando nel campo - 
Modalità di realizzazione - l’opzione “Accordo quadro” il quale identifca la procedura fno alla fase 
di  aggiudicazione  così  come  segue  in  riferimento  al  Numero  Gara  8730491  che  identifca  la 
procedura all’ANAC,  CIG  9413319494;

Alla luce di quanto sopra riportato e constatato che l'importo dei lavori colloca la gara 
nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario, trovando applicazione l’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, in riferimento alle deroghe all’applicazione della norma 
di  cui  al  predetto  art.  36  c.2  apportate  dall’art.  51  del  D.L. 77/2021  (decreto 
semplifcazioni 2021) conv. nella L. 108/2021 che ha a sua volta modifcato l’art.1 del D.L. 
76/2020 (decreto semplifcazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) che riporta:
• al  c.1:  “1.  al  fne  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle 

infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fne  di  far  fronte  alle  ricadute 
economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza 
sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 
giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione defnitiva 
del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di 
avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera 
b).  Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva 
stipulazione  del  contratto  e  il  tardivo  avvio  dell’esecuzione  dello  stesso  possono 
essere valutati ai fni della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di 
esclusione  dell’operatore  dalla  procedura  o  di  risoluzione  del  contratto  per 
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera 
di diritto”

• al c.2 “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui  all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) ...omississ...
b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 
50 del  2016, previa consultazione  di   almeno cinque  operatori  economici,   ove 
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esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto 
anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base  ad   indagini   di   mercato   o   tramite   elenchi   di   operatori  economici, 
...omississ... e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un 
milione  di  euro,  ovvero  di  almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o 
superiore a  un milione di  euro e fno alle  soglie  di  cui  all'articolo 35 del  decreto 
legislativo  n.  50  del  2016.  Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza  dell’avvio  delle 
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi  siti  internet  istituzionali.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di 
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;

ferme le modifche apportate al detto art. 36 c.2 Dlgs 50/2016 dal D.L. 76/2020 (decreto 
semplifcazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) ai seguenti commi:

• al  c.3  “3.  ..omississ… Per  gli  affidamenti  di  cui  al  comma 2,  lettera  b),  le  stazioni 
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 
Nel  caso di  aggiudicazione con il  criterio  del  prezzo più basso,le  stazioni  appaltanti 
procedono  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una 
percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

• al c.4 “4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante 
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specifcità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifchino la richiesta, che la stazione appaltante 
indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia 
richiesta la garanzia provvisoria,  il  relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93”;

Visti e richiamati:
• l’art. 216 comma 9, in combinato disposto con l'art. 36 c. 7 Dlgs 50/2016 s.m.i., il 

quale prevede che, “fno all'adozione delle linee guida” dell'ANAC “l'individuazione 
degli  operatori  economici  avviene  tramite  indagini  di  mercato  effettuate  dalla 
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio proflo del committente 
per un periodo non inferiore a dieci giorni, specifcando i requisiti minimi richiesti ai  
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta ovvero mediante selezione dai 
vigenti  elenchi  di  operatori  economici  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti,  se 
compatibili con il presente Codice”;

• gli ulteriori articoli del richiamato Dlgs 50/2016 s.m.i. nn. 37 c.1 e c.4 (sulle centrali 
di  committenza),  38  (sulla  qualifcazione  delle  stazioni  appaltanti),  51  co.  1 
(suddivisione  in lotti), 95 (sui criteri di aggiudicazione);

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., attuative del nuovo codice degli Appalti;

Atteso che: 
➔ l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare 

alle procedure di selezione per lo specifco affidamento. Tale fase non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura

➔ la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del 
mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto 
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per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla 
base di parametri non solo economici

➔ l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli 
elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi 
di capacità economica/fnanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fni 
della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che 
saranno invitati  alla  procedura,  i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici,  le 
modalità per comunicare con la stazione appaltante 

➔ la  scelta  della  procedura  che  si  attiva  col  presente  provvedimento  garantisce 
l’adeguata apertura del mercato e consente di individuare l’operatore economico in 
modo da  non ledere,  bensì  attuare,  i  principi  enunciati  dall’articolo  30 del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.,  così  da rispettare il  presupposto per non avvalersi  delle procedure 
ordinarie;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in 
oggetto, quanto segue:

• l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
• ai  sensi  dell’art.61  del  D.P.R.  207/2010,  i  progettisti  incaricati  dell'Ente 

committente  hanno  classifcato  i  lavori  nella  categoria  prevalente  OG3  di  cui 
all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente;

• ai  sensi  dell’art.  51 c.1,  del  D.lgs.  50/2016 s.m.i.,  vista l’omogeneità dei  lavori 
appartenenti in prevalenza alla categoria di opere prevalente e visto il relativo 
importo  posto  a  base  di  gara,  non  risulta  economicamente  conveniente 
suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali e comunque 
appurata la necessità di completare l’opera mediante unico intervento;

• l’importo presunto del contratto è pari ad € 382.194,63 di cui € 365.440,79 quale 
importo lavori soggetti  a ribasso, € 16.753,84 quali  oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso;

• per quanto attiene il  metodo di  scelta del  contraente è quello della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 
art.1 c.2 lett.b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di cui 
all’art.51 c.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L.108/2021, con consultazione 
di n. 10 Operatori Economici, individuati a seguito di manifestazione di interesse, 
secondo le modalità prescritte dall'art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle Linee 
Guida  ANAC  n.  4  che  saranno  invitati  a  presentare  offerta  attraverso  la 
piattaforma START della Regione Toscana;

• verrà  fssato  un  congruo  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di 
interesse di minimo 15 giorni ai sensi di legge;

• si procederà anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta;
• verrà assegnato un termine di scadenza di presentazione delle offerte di minimo 

15 giorni dalla data di pubblicazione della procedura su START; 
• si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
• l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36 c. 

9-bis e 95 c.4  Dlgs 50/2016 s.m.i. come modifcato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020  detto  "DL  Semplifcazioni"  e  con  esclusione  automatica  delle  offerte  in 
riferimento all’art. 97 c.2 e c.8 del richiamato Codice;

• non sono ammesse offerte in aumento;
• la stazione appaltante, ai sensi dell’art. n. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si  

riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• si  procederà  nei  confronti  dell’affidatario  alle  verifche  circa  il  possesso  dei 
requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del 
Codice dei Contratti nonché dei requisiti di ordine speciale qualora previsti; 

• con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data 
comunicazione a tutti i concorrenti via PEC  e attraverso la piattaforma START;

• la  presente  procedura  di  gara  è  impegnativa  per  l’operatore  economico 
partecipante,  ma  non  per  l’Amministrazione  fno a  quando  non  saranno 
perfezionati  i  successivi  atti  formali  di  aggiudicazione  secondo  le  vigenti 
disposizioni di legge; 
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• l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto sotto 
forma di scrittura privata come disposto dall’Ente committente;

• il contratto sarà stipulato a misura ai sensi delle defnizioni di cui all’art. 3 c.1 lett.  
eeeee)  e art.59, c.5 -bis del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.;

• l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate 
all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 c.5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

• si procederà alla pubblicazione del presente atto per gli adempimenti previsti dall'art. 29 
D.lgs 50/2016 s.m.i.; 

• la  procedura  verrà  conclusa  con  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  defnitiva  del 
contraente entro il  termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.1 c.1 Decreto Semplifcazioni n. 76/2020, recante “Misure 
urgenti per la semplifcazione e l’innovazione digitale” conv. in L. 120/2020 s.m.i.  come 
modifcato ex art. 51 c.1 D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure.” conv. in L.108/2021;

Predisposti, al riguardo, i seguenti documenti di gara nel rispetto dei principi del Codice 
dei Contratti, e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione:

All.1  Avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  interesse 
contenente  gli  elementi  essenziali  dell'affidamento  in  oggetto  e  della  relativa 
procedura,  nonché  i  requisiti  minimi  necessari  che  devono  essere  posseduti 
dall'operatore economico per presentare la manifestazione di interesse 
All.2 Mod. per manifestazione di interesse
All.3 Lettera Invito
All.4 Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R.  
n. 445/2000
All.5 Mod. Impegno a costituire ATI
All.6 Mod. Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie
All.7 Mod. Scheda Cooptazione;

Dato  atto  che  a  corredo  della  documentazione  di  gara  saranno  pubblicati  altresì  i 
documenti sotto indicati: 

1. DGUE  di  cui  allo  schema  allegato  al  DM  del  Ministero  delle  Infrastruture  e 
Trasporti del 18 luglio 2016 e/o successive modifche; 

2. Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  approvato  con  Decreto  del 
Presidente della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016; 

3. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); 
4. Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con 

Decreto Presidenziale n. 117/2020;

Atteso  che,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fne di assicurare adeguata pubblicità alla 
gara in argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni:
➔ sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana 
➔ sul sito internet della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it/gare 
➔ all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e dell’Ente committente
➔ sul SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti 
pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui 
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifcazioni e integrazioni;

Accertato che: 
➔ relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l’incaricato dell’istruttoria del 
presente  atto  non  ha  segnalato  di  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse, 
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nemmeno  potenziale  e  che  non  sussistono,  nei  confronti  del  Responsabile  del 
procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

➔ ai  fni  dell'applicazione  dell'art.  53  comma  16  ter  D.Lgs.  165/2001  tra  i  requisiti 
richiesti  agli  operatori  economici  offerenti  sarà  inserito  il  seguente:  "di  non  aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti  o  incaricati  della  Provincia  di  Pistoia  –  nel  triennio  successivo  alla  loro 
cessazione  del  rapporto  –  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  nei 
confronti  di questa ditta per conto della Provincia di Pistoia negli ultimi tre anni di 
servizio"; 

➔ i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito 
web della Provincia di Pistoia sezione Appalti e Bandi di gara;

Visti:
• l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni”;
• l’art. 6 della Legge n. 241/1990 “Compiti del Responsabile del procedimento”;
• le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di 
appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017:

Ritenuto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. citato nonché dell’art. 6 
della Legge n. 241/1990, individuare le fgure del Responsabile del procedimento per le 
singole fasi di gara come individuate tra i componenti del Servizio SUA:

• Responsabile  del  procedimento  di  gara  Funzionario  P.O.  Servizio  SUA  D.ssa 
Roberta Broglia

• Incaricati  degli  endoprocedimenti  (verifca  documentazione  amministrativa, 
soccorso  istruttorio,  accesso  agli  atti,  controllo  requisiti  di  partecipazione, 
comunicazioni) D.ssa Caterina Gerini, Sig.ra Ilaria Franchi e Rag. Silvia Cappellini 
del Servizio SUA;

Dato atto che:
➔ si assolve agli  obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la 

pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

➔ si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 
33/2013  e  dall'articolo  29,  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  s.m.i.  mediante  la 
pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Appalti e Bandi di gara;

Ritenuto procedere in merito a quanto sopra esposto:

Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• il  D.Lgs  165/2001  Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs 19/04/2016 n° 50 s.m.i.;
• il dPR 207/2010 oer le parti ad oggi vigenti;
• il DL n.76/2020 conv. in L. 120/2020 s.m.i.;
• il DL n.77/2021 conv. in L. 108/2021;
• le Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018;
• le “ Norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale 

della  Toscana  -  START”,  consultabili  all’indirizzo  https://start.toscana.it ed 
approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 s.m.i;

• la Convenzione stipulata tra la SUA Provincia di Pistoia e l’Ente committente;
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PROPONE
Il seguente dispositivo:

per  tutto  quanto in  premessa  riportato  e qui  integralmente  richiamato anche se  non 
materialmente trascritto

Di dare avvio alla  procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai 
sensi dell’art.63 DLgs 50/2016 s.m.i., così come modifcato dal  D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020 detto "DL Semplifcazioni" conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di cui all’art.51 c.2 del D.L. 
n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” conv. in L. 108/2021, previa manifestazione di interesse, invitando n. 10 
operatori  economici tra  quanti  avranno  manifestato  interesse  alla  partecipazione  sul 
sistema START della Regione Toscana, per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA 
CICLOPEDONALE SUL TORRENTE FURBA PER I COMUNI DI CARMIGNANO E POGGIO A 
CAIANO (PO)  Enti committenti, per un importo totale presunto di per un importo totale 
presunto di € 382.194,63 di cui € 365.440,79 quale importo lavori soggetti a ribasso, € 
16.753,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed alle condizioni e termini 
disposti nella Determinazione a contrattare citata;

Di  procedere  ad  individuare  i  dipendenti  che  supporteranno  il  Responsabile  del 
procedimento di gara nello svolgimento delle funzioni (all.1) defnendo al contempo, 
per  ciascuno di  essi,  la  percentuale  potenziale  massima di  incentivo  per  funzioni 
tecniche  erogabile  ai  sensi  dell’art.  113  D.Lgs  50/2016  s.m.i.  e  del  vigente 
Regolamento in materia e le corrispondenti somme da erogare;

Di  dare  atto  che i  dipendenti  indicati  in  detto  gruppo  di  lavoro  assumono  la 
responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività 
assegnate;

Di  dare  atto  che  con  successivo  e  separato  atto  si  procederà  all’accertamento 
dell’entrata e all’impegno di spesa per quanto sopra indicato;

Di dare atto:
➔ degli elaborati del progetto esecutivo approvati rispettivamente dal Comune di 

Carmignano con Determinazione n. 126 del 06/09/2022 e successiva presa d’atto 
del Comune di Poggio a Caiano con Determinazione n. 89 del 09/09/2022;

➔ della Verifca progetto esecutivo: di cui al Verbale di validazione del progetto del 
06/09/2022 ai sensi dell’art. 26 del D Lgs del 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;

➔ del Codice CUP attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), che risulta essere il seguente: CUP I21B17000480006 per i 
Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;

➔ che  il  progetto  di  cui  trattasi,  per  la  quota  parte  spettante  al  Comune  di 
Carmignano, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 
ex  art.  21  comma 3  del  d.lgs.  50/2016,  con  il  titolo  “Passerella  sul  Torrente 
Furba”,  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  7  del  24/02/2022  e  successivi 
aggiornamenti intervenuti – CUI: L01342090485202200001, e che per la quota 
parte  spettante  al  Comune  di  Poggio  a  Caiano,  è  inserito  nel  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022– 2024 ex art. 21 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 
con il  titolo “Progetto  piste  ciclabili  fnanziate  nell'ambito  Parco della  Piana  - 
Ponte alla Furba”,  approvato con Deliberazione C.C. 05 del  03/03/2022 -  CUI: 
L00574130480202000002;

Di  dare  atto  che  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  si 
procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

• l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
• ai  sensi  dell’art.  61  del  D.P.R.  207/2010,  i  progettisti  incaricati  dell'Ente 

committente  hanno  classifcato  i  lavori  nella  categoria  prevalente  OG3  di  cui 
all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente;
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• ai  sensi  dell’art.  51 c.1,  del  D.lgs.  50/2016 s.m.i.,  vista  l’omogeneità  dei  lavori 
appartenenti in prevalenza alla categoria di opere prevalente e visto il  relativo 
importo posto a base di gara, non risulta economicamente conveniente suddividere 
l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali e comunque appurata la 
necessità di completare l’opera mediante unico intervento;

• l’importo presunto del contratto è pari ad € 382.194,63 di cui € 365.440,79 quale 
importo lavori  soggetti  a ribasso,  € 16.753,84 quali  oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso.;

• per  quanto attiene il  metodo di  scelta  del  contraente  è quello della  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 
art.1 c.2 lett.b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di cui 
all’art.51 c.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. In L.108/2021, con consultazione 
di n. 10 Operatori Economici, individuati a seguito di manifestazione di interesse, 
secondo le modalità prescritte dall'art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  e dalle Linee 
Guida  ANAC  n.  4  che  saranno  invitati  a  presentare  offerta  attraverso  la 
piattaforma START della Regione Toscana;

• verrà  fssato  un  congruo  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di 
interesse di minimo 15 giorni ai sensi di legge;

• si procederà anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta;
• verrà assegnato un termine di scadenza di presentazione delle offerte di minimo 

15 giorni dalla data di pubblicazione della procedura su START; 
• si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
• l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36 c. 

9-bis e 95 c.4  Dlgs 50/2016 s.m.i. come modifcato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020  detto  "DL  Semplifcazioni"  e  con  esclusione  automatica  delle  offerte  in 
riferimento all’art. 97 c.2 e c.8 del richiamato Codice;

• non sono ammesse offerte in aumento;
• la stazione appaltante, ai sensi dell’art. n. 95 c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si  

riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• la  presente  procedura  di  gara  è  impegnativa  per  l’operatore  economico 
partecipante,  ma  non  per  l’Amministrazione  fno  a  quando  non  saranno 
perfezionati  i  successivi  atti  formali  di  aggiudicazione  secondo  le  vigenti 
disposizioni di legge; 

Di disporre che: 
• si  procederà  nei  confronti  dell’affidatario  alle  verifche  circa  il  possesso  dei 

requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del 
Codice dei Contratti e dei requisiti di ordine speciale qualora previsti; 

• con determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data 
comunicazione a tutti i concorrenti via PEC  e attraverso la piattaforma START;

• l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto sotto 
forma di scrittura privata come disposto dall’Ente committente;

• il contratto sarà stipulato a misura ai sensi delle defnizioni di cui all’art. 3 c.1 lett.  
eeeee) e art.59, c.5 -bis del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.;

• verranno comunicate all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione e la data di avvenuta 
stipula del contratto; 

• si  procederà  alla  pubblicazione del  presente  atto  per  gli  adempimenti  previsti 
dall'art. 29 D.lgs 50/2016 s.m.i.; 

• la  procedura  verrà  conclusa  con  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  defnitiva  del 
contraente entro il  termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.1 c.1 Decreto Semplifcazioni n. 76/2020, recante “Misure 
urgenti per la semplifcazione e l’innovazione digitale” conv. in L. 120/2020 s.m.i.  come 
modifcato ex art. 51 c.1 D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure.” conv. in L.108/2021;
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Di dare atto che stato acquisito il  CIG  attribuito a tale procedura da parte dell’ ANAC ai sensi 
dell’Art.3 L.13 agosto 2010 n. 136 così come modifcato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n.  
187  convertito  in  Legge,  con  Determina n.  863  del  09/11/2018  con  modifcazioni,  dalla  L.17 
dicembre 2010 n. 217, acquisito quale CIG “Accordo Quadro” da questa Stazione Unica Appaltante, 
indicando nel  campo -  Modalità  di  realizzazione -  l’opzione “Accordo quadro” ad identifcare la 
procedura fno alla fase di aggiudicazione sulla base dei quali gli Enti committenti, per quanto 
di loro competenza, acquisiranno i CIG derivati a contraddistinguere la procedura per le 
fasi  successive  alla  aggiudicazione  defnitiva  ed  efficace  e  fno  alla  conclusione  del 
contratto; 

Di dare atto:
• che la Regione Toscana, ai  sensi della L.R. n. 38/2007, ha istituito un Sistema 

Telematico  di  Acquisizione  (START),  che  costituisce  strumento  elettronico  di 
acquisto,  alternativo  al  MEPA,  ai  sensi  dell’art.  n.  1  c.  450  della  Legge  n. 
296/2006; 

• delle norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale 
della  Toscana   START”,  consultabile  all’indirizzo  https://start.toscana.it/ ed 
approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631del 6.08.2015 s.m.i.; 

• che la SUA Provincia di Pistoia è registrata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana  (START)  come  Stazione  Appaltante  e  che  mediante  tale  sistema  telematico  è 
possibile procedere all’affidamento della procedura in parola;

Di approvare i documenti di gara di seguito elencati ed allegati al presente atto di cui 
formano parte integrante e sostanziale:

All.1  Avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  interesse 
contenente  gli  elementi  essenziali  dell'affidamento  in  oggetto  e  della  relativa 
procedura,  nonché  i  requisiti  minimi  necessari  che  devono  essere  posseduti 
dall'operatore economico per presentare la manifestazione di interesse 
All.2 Mod. per manifestazione di interesse
All.3 Lettera Invito
All.4 Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R.  
n. 445/2000
All.5 Mod. Impegno a costituire ATI
All.6 Mod. Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie
All.7 Mod. Scheda Cooptazione;

Di  dare  atto che  a  corredo della  documentazione di  gara saranno pubblicati  altresì  i 
documenti sotto indicati: 

1. DGUE  di  cui  allo  schema  allegato  al  DM  del  Ministero  delle  Infrastruture  e 
Trasporti del 18 luglio 2016 e/o successive modifche; 

2. Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  approvato  con  Decreto  del 
Presidente della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016; 

3. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); 
4. Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con 

Decreto Presidenziale n. 117/2020;

Di dare atto che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fne di assicurare adeguata pubblicità alla 
gara in argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni:
➔ sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana 
➔ sul sito internet della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it/gare 
➔ all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e dell’Ente committente
➔ sul SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;

Di precisare che ai sensi della Convenzione stipulata con l’Ente committente, competono 
alla SUA quale Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento 
della  procedura di  gara in  tutte le  sue fasi,  fno all’adozione della  determinazione di 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito di espletamento delle dovute verifche 
sull’aggiudicatario ai sensi di legge;
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Di nominare ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell’art. 6 
della Legge n. 241/1990, individuare le fgure del Responsabile del procedimento per le 
singole fasi di gara come individuate tra i componenti del Servizio SUA:

• Responsabile  del  procedimento  di  gara  Funzionario  P.O.  Servizio  SUA  D.ssa 
Roberta Broglia

• Incaricati  degli  endoprocedimenti  (verifca  documentazione  amministrativa, 
soccorso  istruttorio,  accesso  agli  atti,  controllo  requisiti  di  partecipazione, 
comunicazioni) D.ssa Caterina Gerini, Sig.ra Ilaria Franchi e Rag. Silvia Cappellini 
Servizio SUA;

Di dare atto che:
➔ per   il  presente  provvedimento  non  è  necessaria  l’apposizione  del  visto  di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in 
quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;

➔ relativamente  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  L.  241/1990, 
dell’art.  6  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di  comportamento  aziendale,  l’incaricato 
dell’istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto 
di  interesse,  nemmeno  potenziale  e  che  non  sussistono,  nei  confronti  del 
Responsabile  del  procedimento,  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  neanche 
potenziale;

➔ ai fni dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti 
richiesti alle Ditte offerenti sarà inserito il seguente: "di non aver concluso contratti 
di  lavoro  subordinato  o  autonomo o  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  o 
incaricati della Provincia di Pistoia – nel triennio successivo alla loro cessazione del 
rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 
ditta per conto della Provincia di Pistoia negli ultimi tre anni di servizio"; 

➔ ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  previsione  di  cui  all’art.  9  c.4  del  vigente 
Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del 
07.03.2013 la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta 
dall’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 
213/2012;

➔ avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale  al 
tribunale amministrativo regionale della toscana entro i  termini  di  cui  ex art.120 
D.Lgs.104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di 
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla 
conoscenza dell’atto.  Fermi restando i termini perentori dianzi indicati,  è possibile 
rivolgersi  in  via  amministrativa  al  difensore  civico  della  Regione  Toscana  senza 
termini di scadenza;

Di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento all’Ente committente;
 - la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
- la pubblicazione del presente documento ai sensi degli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente sezione Appalti e 
Bandi di gara.

   
   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. 

                                                                                       SERVIZIO SUA-UFFICIO CONTRATTI
D.ssa Roberta Broglia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

Dato atto dell’istruttoria effettuata dal Funzionario P.O. della SUA Provincia di Pistoia;
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Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del  
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto 
di  interesse, anche potenziale,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all'art.6 bis della legge 
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

Preso atto  della  previsione di  cui  di  cui  all’art.  9,  co.  4 del  vigente Regolamento sui 
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il 
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, 
attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa, prescritta  dall’art 
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  virtù  del  Decreto  Presidenziale  n.  187  del 
24/11/2021; 

DETERMINA

Di  adottare la su estesa proposta di determinazione,  per le motivazioni in essa contenute 
e in ordine alle determinazioni nella stessa specifcate. 

Pistoia, 20/09/2022                   Sottoscritta dal Responsabile
DI MAIO NORIDA

Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e  s.m.i.
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