CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DETERMINA DEL IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE STUDI E
IMPIANTI N. 4 DEL 24/01/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI, IMPRENDITORI
AGRICOLI SINGOLI E SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGRICOLOFORESTALI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE CON L.120/2020, DEL D.LGS. 228/2001 E DEL
D.LGS. 227/2001.
IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE STUDI E IMPIANTI

PREMESSO che:
- in data 30 ottobre 2017 è stato pubblicato sul sito internet www.bassovaldarno.it, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sul sito della Regione Toscana tramite la procedura SITAT
dell’Osservatorio regionale degli appalti e inviato alle principali associazioni di categoria
(Confederazione Italiana Agricoltori, Federazione Regionale Coldiretti Toscana, Confagricoltura
Toscana, Legacoop Agroalimentare Toscana, Fedagri Cooperative Toscana, C.N.A. Firenze, Conflavoro
P.M.I., Confapi Toscana Associazione Toscana delle Piccole e Medie Industrie, Confindustria Firenze,
un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di operatori economici, imprenditori agricoli
singoli e società cooperative e loro consorzi agricolo-forestali per affidamenti di lavori ai sensi dell’art. 1
del D.L. 76/2020 convertito in legge con modifiche con L.120/2020, del d.lgs. 228/2001 e del d.lgs.
227/2001 limitatamente alle categorie di lavori OG7, OG8, OG13, OS1 e OS21;
- l’avviso prevedeva di costituire un elenco unico articolato in tre sezioni, “Sezione A”, riservata agli
operatori economici, “Sezione B” riservata agli imprenditori agricoli singoli di cui all’art. 1 del D.Lgs.
228/2001 e “Sezione C” riservata a società cooperative e consorzi agricolo- forestali di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 228/2001 e all’art. 8 del D.Lgs. 227/2001;
- con Determina del Direttore Generale F.F. n. 6 del 15/02/2018 è stato approvato l’Elenco di operatori
economici, imprenditori agricoli singoli e società cooperative e loro consorzi agricolo-forestali per
affidamenti di lavori ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge con modifiche con
L.120/2020, del d.lgs. 228/2001 e del d.lgs. 227/2001;
- nel sopra citato avviso è stato previsto l'aggiornamento dell’elenco, con inserimento delle nuove istanze
pervenute dagli operatori economici da iscrivere, almeno una volta l’anno, entro il 31 dicembre di ogni
anno;
DATO ATTO che:
- l’avviso di cui in premessa stabiliva che le istanze pervenute successivamente alle ore 12.00 del 30
novembre 2017, termine indicato nella comunicazione del 20/11/2017 prot. n. 12947, sarebbero state
inserite nell’elenco in sede di aggiornamento annuale;
- con Determina del Direttore Generale F.F. n.171 del 9/08/2018 è stato approvato, con riferimento a tutte
e tre le sezioni, l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici, relativamente all’anno 2018;
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- con Determina del Direttore Generale n.9 del 12/02/2019 è stato approvato in via provvisoria, con
riferimento a tutte e tre le sezioni, un secondo aggiornamento dell’elenco degli operatori economici,
relativamente all’anno 2019;
- con Determina del Direttore Generale n. 29 del 01/08/2019 è stato approvato in via provvisoria, con
riferimento a tutte e tre le sezioni, un terzo aggiornamento dell’elenco degli operatori economici,
relativamente all’anno 2019;
- con Determina del Direttore Generale n. 43 del 22/12/2020 è stato approvato un quarto aggiornamento
dell’elenco degli operatori economici, con riferimento a tutte e tre le sezioni;
- con Determina del Direttore Generale n. 4 del 19/03/2021 è stato integrato il quarto aggiornamento
dell’elenco degli operatori economici, con riferimento alla Sezione “B Imprenditore agricolo singolo”;
- le Ditte prese in considerazione al fine dell’aggiornamento sono state tutte quelle per le quali l’istanza di
iscrizione e le relative integrazioni è pervenuta entro la data del 31/12/2021;
- a far data dal 01/12/2020 e fino alla data del 31/12/2021 sono pervenute da parte degli operatori
economici n. 33 istanze, di cui n.7 di aggiornamento e n.2 soccorsi istruttori;
- l’avviso prevedeva che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
dell’istanza, il Consorzio 4 Basso Valdarno avrebbe assegnato al richiedente un termine, non superiore a
cinque giorni, perché fossero rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e che in caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione le istanze di iscrizione non sarebbero state accettate;
- dall’istruttoria compiuta è risultato che sono pervenute sia istanze di aggiornamento di iscrizioni già
esistenti che istanze per nuove iscrizioni;
VISTO il verbale del 21/01/2021 presso la sede di Ponte a Egola, acquisito agli atti, relativo all’esame delle
istanze pervenute;
RITENUTO di iscrivere nell’elenco tutti gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta alla data del
31/12/2021, la cui istanza è regolare sin dalla presentazione o regolarizzata a seguito di soccorso istruttorio,
di cui:
- n. 9 operatori economici nella Sezione “A Operatore economico” per tutte le categorie richieste;
- n. 6 operatori economici nella Sezione “B Imprenditore agricolo singolo” per tutte le categorie richieste;
- n. 1 operatore economico nella Sezione “B Imprenditore agricolo singolo” limitatamente alla categoria
OG8;
- n. 1 operatore economico nella Sezione “C Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali”;
RILEVATO che si rende necessario non ammettere:
- nella Sezione “A” dell’elenco n.1 istanza riferita ad operatore privo dei requisiti speciali;
- nella Sezione “A” dell’elenco n.1 istanza riferita ad operatori nei confronti dei quali è stato attivato il
procedimento di soccorso istruttorio per irregolarità nella compilazione della domanda di iscrizione,
rinviando a successivo atto la verifica dell’eventuale ottemperanza e del possesso dei requisiti richiesti;
- nella Sezione “B” dell’elenco n.4 istanze riferita ad operatori nei confronti dei quali è stato attivato il
procedimento di soccorso istruttorio per irregolarità nella compilazione della domanda di iscrizione,
rinviando a successivo atto la verifica dell’eventuale ottemperanza e del possesso dei requisiti richiesti;
- in nessuna delle tre sezioni n.1 istanza non redatte su apposita modulistica, nei confronti delle quali è
stato attivato il procedimento di soccorso istruttorio, rinviando a successivo atto la verifica dell’eventuale
ottemperanza e del possesso dei requisiti richiesti;
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RILEVATO pertanto che l’elenco aggiornato risulta composto complessivamente da n. 393 operatori
economici, come risulta dall’allegato A, di cui:
- n. 177 operatori economici nella Sezione “A Operatore economico”;
- n. 172 operatori economici nella Sezione “B Imprenditore agricolo singolo”;
- n. 44 operatori economici nella Sezione “C Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali”;
VISTI:
- i Decreti Legislativi n. 227/2001 e n. 228/2001;
- la L.R. Toscana n.79/2012;
- il D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera del
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco;
ATTESO che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente;
DETERMINA
1) di approvare l’elenco aggiornato alla data del 31/12/2021 degli operatori economici, imprenditori agricoli
singoli e società cooperative e loro consorzi agricolo-forestali per affidamenti di lavori ai sensi dell’art. 1
del D.L. 76/2020 convertito in legge con modifiche con L.120/2020, del D.lgs. 228/2001 e del D.lgs.
227/2001, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, suddiviso in tre sezioni ed
allegato al presente atto sotto le lettere A, B e C.
2) di non ammettere in elenco n.7 operatori economici le cui istanze presentano irregolarità tali da non
permetterne l’iscrizione, come meglio specificato in narrativa.
3) di dare atto che le n.7 istanze di cui al precedente punto 2) verranno valutate a seguito della scadenza del
termine per la regolarizzazione delle domande di soccorso istruttorio, mediante l’emanazione di un
eventuale aggiornamento limitato ad esse.
4) di ritenere superati tutti gli altri elenchi di operatori economici, imprenditori agricoli singoli e società
cooperative e loro consorzi agricolo-forestali, precedentemente approvati.
5) di comunicare le non ammissioni nell’elenco agli operatori economici interessati.
6) di disporre che l’elenco aggiornato con il presente atto individua gli operatori economici che potranno
essere invitati, dai Responsabili del Procedimento, a future procedure negoziate o affidamenti diretti, in
ossequio all’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge con modifiche con L.120/2020e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
7) di dare atto che l’elenco è aperto e gli operatori economici possono presentare istanza di inserimento
nell’elenco in qualunque giorno dell’anno e l’aggiornamento, con l’inserimento delle nuove istanze
pervenute degli operatori economici da iscrivere, viene compiuta almeno 1 (una) volta all’anno, entro il
31 dicembre di ogni anno.
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8) di procedere alla pubblicazione dell’aggiornamento degli elenchi allegati sotto le lettere A, B e C sul sito
internet del Consorzio 4 Basso Valdarno www.bassovaldarno.it.
9) di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e art. 31 del D. Lgs.
50/2016, è il Direttore Generale Dott. Ing. Sandro Borsacchi.
10) di attestare che il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 e ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto sarà pubblicato sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
11) di dare altresì atto, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto
di regolarità contabile.

IL DIRETTORE GENERALE/ DIRETTORE AREA
PROGETTAZIONE STUDI E IMPIANTI
Dott. Ing. Sandro Borsacchi
Documento sottoscritto con firma digitale
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