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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Centrale Unica di Committenza 

 
 

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 01 DICEMBRE 2021 
 
OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ 

TELEMATICA, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI CHIUSDINO. CUP I24E20000980004 
APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AVVIO DELL’INDAGINE 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la Convenzione stipulata il 02 aprile 2013 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e l’Unione 
dei Comuni della Val di Merse, con la quale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata 
degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture con corrispondente delega all’esercizio delle attività in parola all’Unione dei 
Comuni della Val di Merse; 
 
VISTA altresì la Convenzione stipulata il 21 Dicembre 2017 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille e l’Unione dei 
Comuni della Val di Merse, con la quale è stata confermata la volontà di proseguire la gestione in forma associata degli appalti di 
lavori pubblici, servizi e forniture mediante la Centrale Unica di Committenza con corrispondente delega all’esercizio delle 
attività in parola all’Unione dei Comuni della Val di Merse; 
 
VISTO:  

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 
maggio 2018;  

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;  
- Visto il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101; 

 
RICORDATO, in merito al trattamento dei dati personali, che gli stessi saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, 
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e 
trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e 
riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività 
inerenti l’eventuale rapporto instaurando, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A 
tali fini il Titolare del trattamento (Unione dei Comuni della Val di Merse), ha predisposto misure tecniche ed organizzative 
definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (accesso ai propri 
dati personali; rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento, revocare il consenso ed opporsi al 
trattamento; diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo all’Autorità di controllo. Altre informazioni, nonché l’informativa 
sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Unione https://www.valdimerse.si.it/it/privacy  
 
DATO ATTO CHE: 

- i dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali sono i seguenti:  
Unione dei Comuni della Val di Merse, Via Tiberio Gazzei n. 24 - 53030 Radicondoli (SI), C.F. 92050890521, Tel. 0577-
790610 - Fax 0577-790592 – PEC: valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it 

- Il Responsabile della Protezione Dati (“Data Protection Officer”) e tutta la documentazione inerente l’incarico sono 
pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.valdimerse.si.it/privacy/. Dati di contatto: E-mail: 
info@garanteprivacyitalia.it – PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it   

 
VISTO il Decreto n. 15 del 09.07.2021 del Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, di conferimento della posizione 
organizzativa di Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 04/08/2017, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTI  

• il D.L. n.76/2020 (conv. in Legge n.120/2020) come modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. in Legge 108/2021; 

• le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia;  

• il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 370 del 23.11.2021 (pervenuta in data 30.11.2021) adottata dalla Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Chiusdino, alla quale integralmente si rinvia, con cui viene demandata alla C.U.C. l’indizione di 
una procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in Legge n.120/2020) come modificato 
con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. in Legge 108/2021), nonché tutti gli adempimenti relativi all’indagine di mercato e tutti i 
conseguenti atti di gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace per l’appalto dei lavori di “adeguamento alla normativa 
antincendio del plesso scolastico di Chiusdino” per il Comune di Chiusdino per un valore complessivo dell’appalto di € 
155.400,00 al netto di IVA; 
 
RICORDATO che la procedura negoziata è preceduta, a norma del sopra richiamato art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020, da 
un’indagine preliminare di mercato, che prende avvio con la pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, finalizzata 
all’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla presentazione dell’offerta nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 
e 36 coma 1 del Codice dei Contratti; 
 
DATO ATTO che l’indagine di mercato si svolgerà in modalità telematica e che, pertanto, le manifestazioni di interesse dovranno 
essere presentate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) – accessibile all’indirizzo http://start.toscana.it; 
 
DATO ATTO altresì che:  

• l’indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la S.A.; 

• la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle  imprese  ad  essere invitate 
a presentare offerta, pertanto, con l’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara; 

• la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera 
di seguire anche altre procedure; 

• la S.A. si riserva di sospendere modificare o annullare la presente indagine e/o di non dare seguito alle successive fasi 
della procedura senza che gli Operatori Economici possano vantare alcuna pretesa; 

• la partecipazione all’indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori; 

• per rispettare il cronoprogramma predisposto dal Comune di Sovicille è necessario ridurre i tempi delle varie fasi della 
procedura; 

 
ATTESO CHE qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà ad individuare 
i 5 operatori da invitare alla procedura negoziata senza bando mediante sorteggio, che avverrà in modalità automatica 
attraverso la piattaforma telematica START, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 coma 1 del Codice dei Contratti; 
 
DATO ATTO sin da ora che le operazioni di sorteggio avverranno, salvo comunicazioni diverse e contrarie, il giorno 17.12.2021 
alle ore 10.00 presso l’Ufficio della C.U.C. dell’Unione dei Comuni della Val di Merse; 
 
RICHIAMATO l’art. 58 D. Lgs. 50/2016; 
 
RICORDATO CHE la piattaforma elettronica START assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla 
presenza o meno del pubblico) e l’inviolabilità delle buste elettroniche posto che ogni operazione compiuta risulta essere 
ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; 
 
RITENUTO, per i motivi sopra ricordati di non prevedere sedute da espletarsi alla presenza di pubblico negli uffici della Stazione 
Appaltante; 
 
CONSIDERATO CHE l’avvio di un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle 
procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 D. Lgs. 50/2016 non comporta l’obbligo 

http://start.toscana.it/
http://www.appaltiecontratti.it/tid/5441887
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di acquisizione di un codice CIG (deliberazione ANAC n. 131 del 12 febbraio 2020) e che pertanto lo stesso verrà acquisito dalla 
C.U.C. al momento dell’indizione della procedura negoziata senza bando; 
 
VISTI l’avviso di manifestazione di interesse e il modello di istanza di partecipazione all’indagine di mercato predisposti da 
questo Ufficio; 
 
DATO ATTO altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 
267/2000; 
 
ATTESO CHE il RUP per la procedura di gara è la sottoscritta Responsabile della C.U.C.; 

 
DETERMINA 

 
- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto 
- Di avviare un’indagine preliminare di mercato per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), 

finalizzata all’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza bando (art. 1, comma 2 
lett. b) D.L. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020 come modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. in Legge 108/2021) 
per l’appalto dei lavori di “adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico di Chiusdino” per il Comune di 
Chiusdino; 

- di approvare l’avviso di manifestazione di interesse e il modello di domanda di partecipazione all’indagine di mercato 
predisposti da questo Ufficio; 

- di dare atto che l’indagine di mercato si svolgerà in modalità telematica e che, pertanto, le manifestazioni di interesse 
dovranno essere presentate dagli operatori economici ESCLUSIVAMENTE per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) – accessibile all’indirizzo http://start.toscana.it; 

- Di dare atto che il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 17.00 del 16.12.2021;  
- Di dare atto che tutti i provvedimenti e gli atti relativi alla presente indagine saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet dell’Unione dei Comuni della Val di Merse  nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi 
gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016;  

- Di dare atto altresì che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà inserita nel sito web istituzionale di questo Ente, come disposto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi della Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990 così come 
introdotto dalla L. 190/2012; 

- di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico della Procedura di Gara è la sottoscritta 
Dr.ssa Simona Sestini, Responsabile del Settore C.U.C.; 

- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, nell’apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
Sovicille, lì 01.12.2021  

 
 

Dott.  SESTINI SIMONA 
Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.appaltiecontratti.it/doc/5617390
http://start.toscana.it/


 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMP IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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