
PROVINCIA  PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA 

VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DETERMINA

Atto. n. 163 del   22/02/2021 

Oggetto: FORMAZIONE DEL NUOVO ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER 
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO 
INFERIORE A €. 100.000,00, AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 
PROVINCIA DI PISTOIA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI E 
INDIZIONE PROCEDURA.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI:
• la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri 

generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del 
documento ad oggetto “Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;

• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante “Misure di definizione del piano 
di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;

• il Decreto Presidenziale n. 86 del 15.05.2020 avente ad oggetto “ Prime disposizioni 
del processo di revisione organizzativa complessiva della Provincia di Pistoia”;

• il Decreto Presidenziale n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto il conferimento alla 
Dirigente D.ssa Simona Nardi delle funzioni dirigenziali di responsabilità dell’Area di 
coordinamento  governance  territoriale  di  area  vasta,  programmazione  e  bilancio, 
servizi amministrativi;

RICHIAMATA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1128  del  30/12/2020  di  proroga 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  implicante  direzione  di  struttura  riferita  a 
“Stazione unica appaltante per l'affidamento di lavori e forniture degli Enti convenzionati 
e dei lavori di competenza della Provincia presso l'Area di coordinamento governance 
territoriale  di  area  vasta,  programmazione  e  bilancio,  servizi  amministrativi”  al 
Funzionario  D.ssa  Roberta  Broglia  fino  al  15/02/2021,  prorogata  al  28/02/2021  con 
Determinazione dirigenziale n. 122 del 12/02/2021;

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

Trasparenza);
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• il  Decreto  Presidenziale  n.   29  del  31/01/2020  con  il  quale  è  stato  approvato 
l’aggiornamento  2020  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza 2020/2022;

RICHIAMATI ALTRESÌ:
• 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. 4 del 09/02/2018 avente ad oggetto:  ”NUOVO 
SCHEMA DI 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.”

• le Convenzioni stipulate con gli Enti aderenti alla SUA 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  modificazioni,  con  legge  221/2012  e  che  si  è  provveduto  ad 
individuare  nel  sottoscritto  Dirigente  il  Responsabile  presso  l'Anagrafe  delle  Stazioni 
Appaltanti (RASA); 

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 51 del 20/12/2016 avente ad oggetto 
“REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA  GESTIONE  DELL'ELENCO  OPERATORI 
ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI” si è disposto in merito:
-   all'istituzione dell'"Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici";
- all'approvazione del Regolamento per la gestione dell'elenco degli operatori economici 
per l'affidamento di lavori pubblici , l’Allegato 1 “PROCEDURA OPERATIVA”, l’Allegato 2 
“TABELLA PER SEZIONI”
• con  Deliberazione  Consiglio  Provinciale  n.  25  del  29/06/2018  avente  ad  oggetto 
“DISCIPLINARE - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI 
PROFESSIONISTI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA  E  
ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO  
100.000,00.” si è disposto in merito:
-  all’istituzione  di  un  '"Elenco  di  professionisti  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti 
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ad euro 
100.000,00";
-  all'approvazione  del  Regolamento  per  la  gestione  dell'elenco  dei  professionisti  per 
l'affidamento  di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di 
importo stimato inferiore ad euro 100.000,00;

DATO ATTO CHE la Stazione Unica appaltante della Provincia di Pistoia ha provveduto:
• alla istituzione di un Elenco ufficiale di operatori economici, da invitare in caso di 

affidamenti di lavori pubblici mediante procedura negoziate, di cui all’art.36, comma 2 
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 63 medesimo Decreto, previa consultazione, ove 
esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite  
elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a 
seguito di Avviso per indagine di mercato, approvato con Determinazione dirigenziale 
n. 148 del 07/03/2017 successivamente integrato e riapprovato con Determinazione 
dirigenziale n. 328 del 17/05/2017 in virtù della riapertura dei termini del Bando di 
abilitazione;
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• alla istituzione di un Elenco ufficiale di professionisti, da invitare in caso di affidamenti 
di  servizi  attinenti  all'architettura e all'ingegneria e altri  servizi  tecnici  di  importo 
stimato inferiore ad euro 100.000,00, a seguito di Avviso per indagine di mercato, 
approvato con Determinazione dirigenziale n. 718 del 07/10/2018;

ATTESO CHE si rende necessario dare corso alle nuove regole e procedure in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per come previsto dal Dlgs 50/2016 
come integrato e modificato dal  Dlgs 32/2018 e dal  Dlgs  76/2020 e con le modalità 
impartite dalle Linee guida ANAC;

ACCERTATA  la  necessità  di  aggiornare  i  sopra  citati  Regolamenti  alle  recenti 
modifiche normative in merito:
-  ai  criteri  di  “rotazione”  degli  inviti  e  degli  affidamenti  in  caso  di  procedure 
negoziate ex art. 36 Dlgs 50/2016 smi Codice dei Contratti;
- all’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, a far data dal 
18 ottobre 2018;
-  adeguare  gli  attuali  regolamenti  in  essere  ai  continui  cambiamenti  normativi  nella 
materia degli appalti quali tempistiche di svolgimento delle procedure di gara, controlli 
sui requisiti di partecipazione ecc…..

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di dovere assicurare l’applicazione uniforme, 
sistematica e puntuale in tutta la Provincia dei criteri di rotazione per la selezione dei 
fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alle soglie di cui 
all'art.  35  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  smi,  e  l’utilizzo  delle  piattaforme 
elettroniche di negoziazione;

DATO  ATTO  che,  trattandosi  di   strumenti  di  integrazione  e  potenziamento 
dell’operatività della Provincia di Pistoia, i sopra citati Regolamenti vengono emanati con 
finalità  organizzative  e  gestionali,  nel  quadro  delle  disposizioni  normative  vigenti  in 
materia  di  contratti  pubblici,  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi, semplificazione e tutela della privacy;

DATO ATTO CHE con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 12/01/2021 avente ad 
oggetto “REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO OPERATORI 
ECONOMICI  PER  AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  PUBBLICI  -  REGOLAMENTO  PER 
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI 
IMPORTO  STIMATO  INFERIORE  AD  EURO  100.000,00”  si  è  disposto  in  merito 
all’approvazione  del  Nuovo  Regolamento  per  la  gestione  dell'elenco  degli  operatori 
economici per l'affidamento di lavori pubblici, con Allegato 1 “PROCEDURA OPERATIVA”, 
e  Allegato  2  “TABELLA  PER  SEZIONI” ed   in  merito  all’approvazione  del  Nuovo 
Regolamento  per  la  gestione  dei  professionisti  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti 
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ad euro 
100.000,00;

ATTESA la necessità, in conseguenza di quanto sopra,  di dotare questa Stazione Unica 
Appaltante della  Provincia di Pistoia, di un  NUOVO Elenco di operatori economici per 
l'affidamento di lavori pubblici ed un NUOVO Elenco di professionisti per l'affidamento di 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato 
inferiore ad euro 100.000,00,  per la Provincia di Pistoia ed in funzione di Centrale di 
committenza  per  gli  Enti  aderenti  alla  SUA,  idonei  a  garantire  il  pieno  rispetto  dei 
principi  comunitari  e  nazionali  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento 
coniugandoli, nel contempo, con le necessarie esigenze di semplificazione e speditezza, 
riconosciute  basilari  per  lo  stesso  legislatore  per  gli  affidamenti  sotto  soglia,  la  cui 
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disciplina di utilizzo sia sottoposta ai NUOVI Regolamenti approvati con la Deliberazione 
del Consiglio Provinciale sopra citata adeguati alle recenti modifiche legislative in merito 
al principio di rotazione, ed alle modifiche di cui all’art. 36 co.2 Dlgs 50/2016 s.m.i.; 

RITENUTO:
➔ alla  luce  di  quanto sopra,  dovere  assicurare  l’applicazione uniforme,  sistematica  e 
puntuale  in  tutta  la  Provincia  dei  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  nelle 
procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i. dettate dai NUOVI Regolamenti come sopra approvati;
➔ dover,  quindi,  dotare  la  Stazione Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Pistoia  di  un 
NUOVO elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, articolato per sezioni 
e categorie, cui attingere       precipuamente per le acquisizioni di lavori ma che funga da 
supporto anche al  processo di              approvvigionamento  mediante le seguenti  
procedure alternative a quella dell'evidenza pubblica:

• procedure negoziate disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. aventi per 
oggetto i lavori;

• procedure negoziate disciplinate dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. aventi per 
oggetto i lavori

e  di  un  NUOVO  Elenco  di  professionisti  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti 
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ad euro 
100.000,00;

CONSIDERATO che il Servizio  SUA ha provveduto a predisporre un Avviso pubblico per 
l’istituzione  del  “NUOVO  Elenco  di  operatori  economici  per  l'affidamento  di  lavori 
pubblici" e i relativi allegati per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle 
procedure di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e un Avviso per l’istituzione 
del “NUOVO Elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura 
e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00”;

VISTI, al riguardo, i seguenti documenti predisposti da questa SUA, e ritenuto di dover 
procedere alla loro approvazione:

1. Avviso pubblico per l'istituzione e la gestione del NUOVO elenco degli operatori 
economici per l'affidamento di lavori pubblici

2. Domanda di iscrizione All. A
3. Comunicazione di variazione All. B
4. Avviso pubblico per l'istituzione e la gestione del NUOVO Elenco di professionisti 

per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi 
tecnici di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00

5. Domanda di iscrizione All. A
6.  Schede di sintesi dei servizi svolti All.0;

RITENUTO pertanto:
- di dover provvedere all’approvazione dei suddetti Avvisi e la relativa documentazione 
per l’ iscrizione ai  NUOVI Elenchi, come allegati alla presente quali parte integrante e 
sostanziale;
- di dare quindi avvio al procedimento di selezione degli operatori economici da inserire 
nel  più  volte  citato  NUOVO  Elenco  degli  operatori  economici  per  LLPP  della  SUA 
Provincia di  Pistoia  e nel  NUOVO Elenco di  professionisti  per l'affidamento  di  servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato inferiore 
ad euro 100.000,00;

Considerato che 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,  sono  individuate  le  figure  del  Responsabile  del 
procedimento per le singole fasi di gara come individuate tra i componenti del Servizio 
SUA come segue:
• Responsabile del procedimento di gara Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta 
Broglia
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• Incaricati degli endoprocedimenti (verifica documentazione amministrativa, soccorso istruttorio, 
accesso agli atti, controllo requisiti di partecipazione, comunicazioni) Dott. Tommaso Bertini e Rag. 
Silvia Cappellini  Servizio SUA;

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;

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;

ATTESO 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 delle procedure tramite piattaforma 
elettronica;

• la  procedura  verrà  espletata  interamente  sulla  piattaforma  START  della  Regione 
Toscana www.start.toscana.it

• verrà dato un congruo termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
almeno n. 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso;

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità  di  trattamento,  trasparenza  e  proporzionalità,  al  fine  di  assicurare  adeguata 
pubblicità alla procedura in argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni:
-   sul sistema START Regione Toscana www.start.toscana.it
-   sul sito internet della Provincia di Pistoia
-  all’Albo pretorio della Provincia di Pistoia
-  all’Albo pretorio degli Enti aderenti alla SUA
-  sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana
-  agli Albi degli Ordini dei professionisti

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;

VISTI E RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
• il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

• il D.Lgs 19/04/2016 n° 50 e s.m.i.;
• le Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate con s.m.i.
• le Convenzioni stipulate tra la SUA Provincia di Pistoia e gli Enti committenti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE
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il seguente dispositivo
per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e 
trascritte
DI PROCEDERE,  per  le  ragioni  illustrate  in  premessa,  alla  formazione  del  NUOVO 
"Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici" ed il NUOVO Elenco 
ufficiale  di  professionisti  per  l’affidamento  di  servizi  tecnici  di  importo  inferiore  a 
100.000,00 euro per il Servizio SUA e per gli  Enti  aderenti alla stessa in funzione di 
Centrale  di  Committenza  secondo  i  dettami  dei  NUOVI   Regolamenti  approvati  con 
Deliberazione C.P. n. 8 del 12/02/2021;

DI APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente provvedimento di cui fanno 
parte integrante e sostanziale:

1. Avviso pubblico per l'istituzione e la gestione del NUOVO elenco degli operatori 
economici per l'affidamento di lavori pubblici

2. Domanda di iscrizione All. A
3. Comunicazione di variazione All. B
4. Avviso pubblico per l'istituzione e la gestione del NUOVO Elenco di professionisti 

per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi 
tecnici di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00

5. Domanda di iscrizione All. A
6. Schede di sintesi dei servizi svolti All.0;

DI DARE 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;

• che la procedura verrà espletata interamente sulla piattaforma START della Regione 
Toscana www.start.toscana.it

• 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 verrà dato un congruo termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
almeno n. 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso;

DI DARE  ATTO,  inoltre,  che  al  fine  di  assicurare  adeguata  pubblicità  alla  gara  in 
argomento,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità  efficacia,  imparzialità,  parità  di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, si procederà  alle seguenti pubblicazioni:
-   sul sistema START Regione Toscana www.start.toscana.it
-   sul sito internet della Provincia di Pistoia
-  all’Albo pretorio della Provincia di Pistoia
-  all’Albo pretorio degli Enti aderenti alla SUA
-  sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana
-  agli Albi degli Ordini dei professionisti;

DI PRECISARE che competono alla SUA gli adempimenti relativi allo svolgimento della 
procedura di  gara in tutte le sue fasi,  inclusa la verifica del possesso dei  requisiti  di 
partecipazione alle gare pubbliche degli operatori economici che faranno domanda, fino 
all’adozione  della  Determinazione  di  approvazione  del  NUOVO  Elenco  operatori 
economici LLPP e del NUOVO Elenco dei Professionisti e pubblicazione dello stesso ai 
sensi di legge;

Di dare atto che:
• sono individuate le figure del Responsabile del procedimento per le singole fasi di 

gara come individuate tra i componenti del Servizio SUA come segue:
-  Responsabile del procedimento di gara Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta 
Broglia
-   Incaricati  degli  endoprocedimenti  (verifica  documentazione  amministrativa,  soccorso 
istruttorio, accesso agli atti, controllo requisiti di partecipazione, comunicazioni) Dott. Tommaso 
Bertini e Rag. Silvia Cappellini  Servizio SUA;
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• 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 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 regolarita' 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 nei termini e con le modalità di cui all’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 Regionale della Regione Toscana 
senza termini di scadenza;

Di disporre:
• la trasmissione del presente provvedimento agli Enti aderenti alla SUA;
•  la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
•  la pubblicazione del presente documento ai sensi di legge alla pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell'Ente sezione Appalti e Bandi di gara.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. 
STAZIONE UNICA APPALTANTE

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;

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;

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;

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;

Riconosciuta la  propria  competenza  in  virtù  del  Decreto  Presidenziale  n°  91 del 
15/05/2020; 

DETERMINA

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

NARDI SIMONA 
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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