
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

DECRETO DEL DIRIGENTE

Decreto N: 11/GPT del 14/12/2022

Oggetto: APPALTO CUC N. 09/2022 – PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI 
SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI  “MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL 
TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
AREA EX FF.SS VIABILITA' – SOSTA – INTERSCAMBIO MODALE - NEXT 
GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR M5 C2 2.1 MIGLIORAMENTO 
DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – 
NOMINA SOGGETTO ABILITATO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI
CUP D51B19000650004 – CIG 9541993DB6



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Richiamati:
- il provvedimento n. 100 del 24.07.2020 con il quale il Sindaco ha confermato fino al 27\07\2024, giusto 

proprio decreto n. 62\2019, il conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio al sottoscritto;

- il provvedimento n. 5 del 01\07\2022 -punto 9)- con il quale il sottoscritto è nominato, ai sensi dell’art. 
31 del Dlgs 18\04\2016 n. 50, responsabile unico del procedimento – RUP – per i procedimenti di 
competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni;

- la convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2022, in esecuzione delle deliberazioni dei Consigli 
Comunali dei Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli, 
per la costituzione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) denominata 
Servizio Associato Appalti Valdelsa, al fine di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016 (cfr. Codice dei Contratti Pubblici) e art. 52 del DL n. 77\2021 così come convertito in 
Legge n. 108\2021 con particolare riferimento alle procedure di gara afferenti alle opere PNRR e PNC;

- l’art. 6.3 della suddetta convenzione che prevede che la verifica dei requisiti nell’ambito delle procedure 
di gara, anche se di competenza della CUC, sia in capo ai Comuni Committenti.

Dato atto che in virtù della DELIBERA ANAC N. 464 del 27 luglio 2022, in vigore dal 9\11\2022, la 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario 
comprovabili mediante i documenti indicati all’articolo 5 della DELIBERA ANAC N. 464 del 27 luglio 
2022 avviene, a decorrere dal 9\11\2022, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera 
attuativa, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Atteso che:
- la Stazione Appaltante nomina nell’ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti 

abilitati alla verifica dei requisiti;
- l’accesso al FVOE è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento e al soggetto abilitato 

alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come 
dichiarato sul sistema SIMOG;

- il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al 
FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG.

Conseguentemente

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento ex art. 31 Dlgs. n. 50\2016 come sopra nominato, ai 
sensi della DELIBERA ANAC N. 464 del 27 luglio 2022, è il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per 
il procedimento di gara identificato con CIG 9541993DB6.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


