COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 388 del 18-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-BIS) DEL
D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE FRA LA VIA
FIRENZE (SP 44) E LA VIA PIERO DELLA FRANCESCA. CIG 83047364F2 - CUP
C81B19000150004 - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO
Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 46
Proposta del settore n. 82
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RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 58 del 13/5/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze – SP44 e via Piero della
Francesca nel comune di Quarrata;
PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 383 del 14/05/2020 del Servizio Lavori
pubblici:
- si stabiliva di di avviare apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
c -bis) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle opere di realizzazione del raccordo stradale
tra via Firenze – SP44 e via Piero della Francesca,Codice CIG 83047364F2 - Codice CUP
C81B19000150004 approvando il relativo progetto esecutivo, e stabilendo di procedere al
prezzo più basso con l'esclusione automatica;
- si dava atto che il progetto è stato verificato in data 04/05/2020 e validato in data
06/05/2020, come da verbali agli atti del Servizio LLPP;
- si precisava che le ditte da invitare alla gara in oggetto sono da individuare tra quelle
regolarmente iscritte al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, individuate
nell'elenco di operatori economici iscritti alla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita
tra Comune di Quarrata e Comune di Montecatini Terme;

- si dà atto che la procedura di gara è stata delegata alla CUC e quindi dall’ufficio gare del
Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali del comune di Quarrata;

PRESO ATTO:
- che le ditte sono state selezionate previo sorteggio in seduta riservata come prescritto
dall’art. 5 dell’Avviso istitutivo dell’albo fornitori in numero non inferiore a quello indicato
dalla norma, tra quelle iscritte tramite la piattaforma telematica che gestisce l’elenco
suddetto;
- che l’elenco delle ditte sorteggiate è custodito agli atti del Servizio e segretato fino alla
scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
RITENUTO pertanto necessario approvare la lettera di invito predisposta dal personale della
Cuc - funzionario responsabile del servizio AGAN, delegando lo stesso responsabile allo
svolgimento della procedura di gara;
DATTO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
VISTO:
- il D.Lgs. 50/2016;
- L. 241/1990;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata a partire dall’1.4.2018, provvedendo alla
definitiva approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da allegati: A organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle strutture, tutti
facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione G.C. n 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione e
conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;
- le determinazioni del Dirigente dell’Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo
n. 464 del 22/05/2019 e n. 489 del 27/05/2019 di conferimento dell’incarico titolare di
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posizione organizzativa e delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari
Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2020.
DETERMINA
1) di approvare lo schema di lettera di invito allegata alla presente;
2) di dare atto che saranno possibili modifiche in caso di necessità o in caso di errori;
3) di dare atto che la lettera di invito verrà inviata tramite la piattaforma START;
4) di dare atto che l’elenco e il numero degli operatori sorteggiati dovrà rimanere segreto fino
alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
5) di dare atto che il presente provvedimento è efficace dalla sua sottoscrizione non
comportando impegni economici;
6) di dare atto che il CIG è 83047364F2;
7) di dare atto che il RUP è il Responsabile dei Lavori Pubblici, Ing. Iuri Gelli e che il
responsabile della procedura di gara e del presente provvedimento è la dott.ssa Danila
Bandaccari.
Data
18-05-2020

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA
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