
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – 
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 4 del 25-01-2021 (Registro Generale n. 11)

UFFICIO GARE E CONTRATTI

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITA'  TELEMATICA  PER
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL
CENTRO  CARNI  DELL'UNIONE  MONTANA  DEI  COMUNI  DEL  MUGELLO.
ESITO DI GARA DESERTA.

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA, AMBIENTE, TERRITORIO E
FORESTAZIONE 

VISTI:
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali che disciplina le
funzioni, le responsabilità e le competenze dei dirigenti;
- il vigente Regolamento dell'Ente sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con delibera di Giunta n. 40 del 14.5.2014;
- il vigente Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello; 
- il vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza
dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 55 del
28.12.2017;
- il titolo III del Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 47
del 30.12.2016;

- il D.Lgs. n. 50/2016 concernente il "Codice dei Contratti Pubblici", in particolare la Parte III,
relativa  ai  contratti  di  concessione  e  l'art.  98  concernente  gli  "Avvisi  relativi  agli  appalti
aggiudicati";  

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'UMCM n. 27 del 29/12/15 con cui si nomina l'ing.
Vincenzo Massaro a dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione; 

PREMESSO CHE con  con  convenzione  stipulata  il  06/08/1998,  Rep.  n.1333,  registrata  presso
l�'Ufficio  del  Registro  di  Borgo  San  Lorenzo  il  18/08/1998,  l�'allora  Comunità  Montana
Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve, concedeva alla Cooperativa Agricola di Firenzuola (C.A.F.)
la gestione del servizio pubblico di macellazione, nonché dei servizi complementari di lavorazione
e  di  deposito  delle  carni,  mediante  la  realizzazione  del  nuovo  impianto  comprensoriale  di
Mattagnano, nel Comune di Vicchio;

DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 50 del 10.7.2020 è stato disposto di  proseguire la
gestione  del  servizio  pubblico  di  macellazione  mediante  affidamento  in  concessione  a  terzi,
unitamente all'uso dell'impianto comprensoriale di Mattagnano (descritto nei suoi componenti edili
ed impiantistici nelle Tavole da 1 a 10 allegate alla citata delibera).
   Nel contempo, è stato disposto di:

- autorizzare,  nelle  more  di  svolgimento  del  procedimento  per  l�'affidamento  della
concessione,  la  prosecuzione  della  gestione  del  servizio  pubblico  di  macellazione  e
dell�'uso degli  impianti  del  Centro Carni  comprensoriale  di  Mattagnano da parte  della
Cooperativa Agricola di Firenzuola (C.F./P.Iva 01166360485) con sede a Firenzuola in Via
S. Antonio n. 2 alle medesime condizioni contrattuali previste dalla convenzione scaduta,
fino  al  31  dicembre  2020  o  comunque  fino  alla  conclusione  del  procedimento  per
l'affidamento della concessione anche se successiva;

-  approvare  le  Tariffe  da  applicare  alle  varie  attività  di  macellazione  e  dei  relativi  servizi
accessori svolti dal Centro Carni comprensoriale (allegato A alla delibera cit.);

-  approvare il Piano Economico Finanziario contenente la stima delle voci di costi  e ricavi
relative alla presente concessione (allegato B alla delibera cit.);

-  approvare il Capitolato Prestazionale Descrittivo (All. C alla delibera cit.), il Disciplinare di
Gara (All.D alla delibera cit.) e lo Schema di convenzione  (All. E alla delibera cit.); 

RILEVATO che:
- la durata della concessione, secondo quanto risultante dal suddetto Piano Economico Finanziario,
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è pari a 20 anni a decorrere dalla data di subentro del nuovo Concessionario e di avvio del servizio;
- il valore complessivo della stessa, ai sensi dell’art. 167 del Codice, secondo quanto attestato dal
summenzionato  Piano  Economico  Finanziario,  è  stimato in  €  26.980.000,00
(ventiseimilioninovecentottantamila) oltre IVA nei termini di legge ed è, pertanto, superiore alla
soglia comunitaria; 

DATO ATTO che:
-  con  determinazione  n.160/EATF del  16.7.2020  (Reg.  Gen.  n.  281)  è  stata  indetta,  mediante
apposita  determinazione  a  contrarre,  una  procedura  di  gara  aperta  per  l'affidamento  della
concessione in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
con  ripartizione  del  punteggio  complessivo  di  100  punti,  mediante  assegnazione  di  85  punti
all'offerta tecnica e 15 punti all'offerta economica;
-  in  data  21.7.2020 si  è  proceduto  ad inoltrare  alla  G.U.U.E.  il  bando di  gara,  con termine  di
scadenza delle offerte al 14.9.2020 ore 13:00:00, termine successivamente prorogato al 5.10.2020
ore  13:00:00;  nella  stessa  data,  la  documentazione  di  gara  è  stata,  altresì,  pubblicata  sulla
piattaforma telematica Start;

ATTESO che  -  ai  fini  del  rispetto  dell'art.  3  della  Legge  13 agosto  2010 n.136 e  s.m.i.  sulla
tracciabilita' dei flussi finanziari -  il CIG della procedura di gara è il seguente: 8372227448;

DATO ATTO CHE, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 6.10.2020 si è
tenuta la prima seduta di gara per l'esame della documentazione amministrativa; nel corso della
suddetta seduta è stato accertato che, nel termine assegnato, nessuna offerta è pervenuta - così come
attestato  dal  verbale  delle  operazioni  estrapolato  dalla  piattaforma  telematica  Start  (all.  1)  -
pertanto, la gara è da considerarsi deserta; 
 
RICHIAMATO quanto disposto nella citata determina a contrarre in merito alla pubblicità legale
del bando ed esito di gara circa l'opportunità che la stessa sia effettuata dalla società (PA&Mercato
s.r.l.) che ha prestato supporto giuridico nella predisposizione della procedura di gara;

RILEVATO  che non sussiste la necessità di impegnare  ulteriori somme per la pubblicità legale
dell'esito di gara  posto che è in corso un contratto  di supporto specialistico  con la stessa  società
PA&Mercato s.r.l. nel quale può essere ricondotta la prestazione in questione;

DATO  ATTO  che  l'Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  procederà  con  separata
determinazione all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento della gestione del
servizio pubblico di macellazione, nonché dei servizi complementari di lavorazione e di deposito
delle carni;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213
nonche' l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli
interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarita' amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO il vigente Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni,
con  peculiare  riguardo  al  controllo  sulla  regolarita'  amministrativa  e  contabile  approvato  dal
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Consiglio dell'Unione;

DETERMINA

1)  DI  DARE  ATTO  dell'esito  di  gara  deserta  della  procedura  aperta  per  l'affidamento  in
concessione della gestione del Centro Carni sito in Viale del Progresso, 15 a Vicchio, di proprietà
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, CIG:8372227448;

2) DI APPROVARE il  verbale  delle  operazioni  di  gara estrapolato dalla  piattaforma telematica
Start (all. 1).

3)  DI DARE ATTO che non sussiste  la  necessità  di  impegnare  alcuna ulteriore  somma per  la
pubblicità legale dell'esito di gara per le ragioni già espresse in narrativa;

4) DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2012;

5) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della
normativa richiamata in narrativa;

6)  DI  DARE  ATTO  che  chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  contro  il  presente
provvedimento  al  TAR Toscana entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  atto,  ai  sensi
dell'art. 120 del D.Lgs. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.;

7) DI DARE ATTO che il  presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai  fini  della  trasparenza
amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del  D.Lgs. n. 50/2016.

8) DI DARE ATTO infine che il responsabile del procedimento ai fini del presente atto, ai sensi
della legge n. 241 del 1990 e del D.Lgs. n. 50/2016 è l'ing. Vincenzo Massaro, Responsabile del
Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione mentre il responsabile del procedimento
dell'istruttoria  ai  sensi  della  legge  n.  241 del  1990 è  la  dott.ssa  Ilaria  Moscardi,  Responsabile
dell'Ufficio Gare e Contratti.

Il Dirigente
F.to Massaro Vincenzo

Determinazione ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE n.4 del 25-01-2021
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Pag. 4 di 5



Attestato di pubblicazione

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data            alla data           , n°  dell’albo
pretorio on line ed è ESECUTIVA dal 25-01-2021*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo,           

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Masotti Annalisa
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